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PROEMIO.

L Italia, quel bel Paese

» Che Appennin parie e il mar circonda e l'Alpe »

non è più esposta al dileggio diplomatico né insultata dal più forte, per

non poter fare mostra di sé che nelle sole mappe : I'Italia risorge collo

splendore della nazionale indipendenza. Della quale se godono liberamente

tante altre popolazioni, e sarebbe anzi cagione di sanguinose guerre il

tentativo di privarlene, perchè doveva esser negato quel sacro diritto agli

italiani ? Il duro servaggio da essi sofferto per XV secoli bastar non do-

veva a punire le antiche invasioni delle legioni romane ? La divina giu-

stizia si manifestò placata; quindi alla loro volta hanno dovuto sgombrare,

o sgombreranno le italiche contrade gli usurpatori stranieri. Terra clas-

sica dei portenti pur finalmente sei libera :

« Salve cara Deo tellus sancfissima, salve

» Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis ;

» Tellus ìiobilibus multum generosior oìis. »

I prodotti del tuo feracissimo suolo non serviranno più ad impinguare

l'erario degli oppressori : i molti tuoi figli di animo generoso non dovranno

più arrossire, per la necessità di vendere i loro servigli a signori stranieri
;

« Salve magna parens frugum, Saturnia tellus,

« Magna virum.

Ma intantochè va costituendosi il nuovo Regno d'Italia, era di somma im-

portanza il far conoscere ai connazionali i tanti Comuni nei quali essa é di-

visa, di una gran parte dei quali nemmen conoscesi il nome : e ciò non può

recare sorpresa, essendo abbastanza noto, che nel corso di un solo giorno si

potevano traversare non meno di cinque Stati della Penisola, l'uno dall'altro



politicamente separati in modo, che i loro respettivi abitanti si considera-

vano, con reciproco deplorabile convincimento, come al tutto tra di essi

stranieri ! Ora dunque si sappia, che il numero dei Comuni italiani, non

esclusi bensì i tuttora signoreggiati da estranee potenze, oltrepassa i 1 0,700,

e quasi tutti hanno demarcati contini e magistrato municipale.

Ciò ne richiama ad un ricordo storico, che fa palpitare ogni buono

italiano I Sul cadere del secolo X le incursioni dei barbari oltremontani da

un lato e dei saraceni dall'altro tenevano la sciagurata Penisola nello spa-

vento, e questo ingigantiva a dismisura in forza della popolare superstizio-

sa ignoranza. Se nonché il patriottico disegno di spezzare i ceppi del predo-

minio sacerdotale e teutonico, incominciava ad occupare la mente dei più

generosi : tra questi basti rammentare il Console Crescenzio di Roma, il

quale se per malignità di tempi perde il capo sotto la scure, non si disani-

marono per tale infortunio le popolazioni, oppresse crudelmente dalla ti-

rannide feudale protetta dall'Impero, poiché sentendosi animate da vigo-

roso movimento, battagliarono arditamente contro la multiforme tirannide,

e dopo sanguinose lotte sostenute per lunghi anni, pervennero al consegui-

mento di un governo libero, che die origine ai Comuni. Milano e Pavia nel-

l'alta Italia, conculcata la baldanza imperiale, si emanciparono dalla ser-

vitù prelatizia che le tiranneggiava. Le invitte repubbliche di Venezia, di

Genova, di Amalfi svegliarono nei petti italiani caldi sensi di amore di

patria sotto la tutela d istituzioni proprie, e da ciò nacquero gli Statuti mu-

nicipali. Allora il commercio, le manifatture, il contatto di popoli arricchiti

col traffico, le associazioni di arti e mestieri concorsero ad aumentare la

forza, il coraggio e l'amore di libertà nei mercatanti e negli artigiani, per

cui vennero promulgati severi ordinamenti controia prepotenza dei grandi.

Vero è che più tardi una raffinata tirannide ministeriale di Principi

assoluti fomentò nei popoli quel mal augurato spirito di municipalismo, che

tenendoli divisi ne facilitava il servaggio: ma col volgere degli anni si pro-

pagarono tali massime politiche, da far cessare ogni timore contro gli intri-

ghi cosi della diplomazia come della demagogia ; dei quali vuoisi sperare

che gl'Italiani non saranno più vittime, ma continuando a far senno, dimo-

streranno a tutta Europa di avere ormai imparato nella scuola delle sven-

ture ad apprezzare debitamente il valore della forza prodotta dalla unioiu\

Nello enumerare intanto i Comuni nella Italia compresi, additeremo

di ciascheduno le condizioni aniniiinstrative : ma debbesi avvertire, che del

solo n)WJ;o lieijìio dar potremo quelle indicazioni colla necessaria esattez-

za, desumendole dalla Statislica Aì»ìniiiistraliva poco fa pubblicata in Torino

a cura del Ministro dell'Interno ; e noteremo all'uopo in un appendice le



inrsaltc'zzt- lu-llc ([uali involontariaineiile putreiuu iiicurrere, i'acendo men-

zione dei Comuni tuttora oppressi da dominio straniero. E qui cade in accon-

cio lo aggiungere alcune avvertenze sul metodo che adottammo, nello indica-

re le cose più notevoli dei diversi Comuni: di alcuni dei quali avendo po-

tuto raccogliere le particolarità più minute, ne spiacque che di altri non

SI siano rmvenut'e che fugaci notizie e talvolta (luelle appena del nome

del capoluogo, ma in tanta disparità di materiali topografici non esitammo

sul partito da preferirsi. Considerando infatti che sarebbe stata stoltezza

il sopprimere le indicazioni ormai raccolte, per rendere meno notabile la

predetta soverchia difTerenza delle descrizioni topografiche, lasciammo nel-

la loro integrità gli articoli che ne fu dato di poter compilare con suffi-

ciente copia di notizie, e ci limitammo a dare brevi cenni di non pochi al-

tri, dei quali non trovasi veruna descrizione speciale. Ciò serva intanto di

eccitamento alle Autorità Municipali ed ai più colti abitanti dei mal cono-

sciuti Comuni a volere esserci cortesi di quelle modificazioni ed aggiunte

che reputeranno più opportune, e che per parte nostra non saranno al

certo trascurate, proponendoci di inserirle nella già annunziata appendice.

Nella indicazione finalmente delle cifre numeriche della popolazione non

potemmo avere fiducia che in quelle provenienti da censimenti accura-

tamente eseguiti ; come si usa annualmente in Toscana, e come fu pratica-

to modernamente in Torino per le provincie del nuovo Regno: ma per addi-

tare il numero degli abitanti degli altri Stati, fu forza attenersi alle più

moderne indicazioni che si trovano pubblicate dagli autóri raccolti dal

Civelli e nei dizionari del Fabi e del Marzorati.

Ci si permetta intanto di emettere il voto, che questo nuovo lavoro di

argomento patrio venga esso pure favorevolmente accolto dai connazionali
;

e poiché incominciò quell'era di felicità, che nella nostra Corografìa dell'Italia

sollecitammo con desiderii in allora studiosamente adombrati, Dio ne con-

ceda di vivere quanto basti per gustare la sodisfazione dolcissima, che quei

Comuni i quali ora siamo forzati di additare sotto gli odiosi titoli ^Italia

austriaca, francese, inglese, svizzera, addivengano tutti indipendentemente

italiani, sì che le loro popolazioni accorrer possano riunite sotto il glorio-

so vessillo del prode Vittorio Emanuele Re di Italia, e tenersi sempre
pronte a discacciare chiunque tentar volesse nuove invasioni ed usurpazioni,





* // noiiìs (lei Comuni compresi nel iniovo lìi-.(i>o di Italia sono in cirnttere XoniKimiu ; il nrims

dei Comuni Itillora soUoposlia ilomiuij straniero saranno casi pure in u:iral(ere iioimanno nm Cuisixu'

Abfsiii» Veneto). Prov. o di-

iitrclto (li Padova. 11 suo territorio è fer-

tile in cereali, viti e gelsi, e si sten-

de lungo le falde orientali dei colli

Euganei. E rinomato principalmente pei

suoi bagni sulfurei termali, di un calore

che ascende lino agli 80 gradi R., ma si

avverta che sotto il nome di Acque d A-

hano si comprendono molte sorgenti in

c[uei dintorni disseminate : la sorgente

principale e in cima ad un colle detto

Montiron • le malattie cutanee, le ostru-

zioni, i reumi inveterati ottengono guari-

gione, per lo meno gran sollievo dal-

l' uso di quelle acque.

Sappiamo da Svetonio che nei din-

torni dell'attuale capoluogo Irovavasi un

tempio dedicato a Gerionc, il di cui oraco-

lo fu consultato anclie da Tiberio. Sora;eva-

no altresì nobilussimi edilizi presso le sor-

genti minerali , tenute allora in |)regio

quanto quelle di l*ozzuoli e di Baja. Nei

bassi tempi Abano ebbe una rocca, re-

staurata da Ottone II, che ne infeudò

Ingelfredo de Conti. Qui nacquero di-

versi uomini illustri; Cornelio Augure;

Arrunzio Stella ; forse quel Valerio Fiacco

amico di .Marziale e lodato da (^uin-

l diano. Taluni supposero che non già

in Teolo. ma qui nascesse T. Livio.

Certo è che ad Abano die celebrila

quel medico, lilosofo ed astrologo Pietro,

promotore dei primi studi scientitici che

portarono tanta luce poi in Italia ed in

Francia, e che avrebbe dovuto salire

sul rogo come eretico, a ciò condannato

dalla perlidia di giudici ignorantissimi,

se la morte non lo avesse sottratto in

tempo a quel supplizio. Popol. 2976.

ABBhadia
( Prov. sard.

) Mand.

di Pinerolo: circond. di Pinerolo
;
^jroc.

di Torino. Giace fra i torrenti Le-

mina e Casone, sulla via che da Pine-

rolo conduce a Fencstrelle : appartenne

un tem|io ad un Monastero di Be-

nedettini ivi fondato dalla Contessa

di Torino Adelaide di Susa dopo la

metà del secolo VI. Fu sopjiresso (juel

monastero nel 1748 ; ma è da notarsi

che lino verso il 1 220 l' abate si-

gnoreggiava Pinerolo, sottoponendosi poi

a Tommaso I di Savoia. L' attuale

Chiesa parrocchiale venne costruita nel

1722 per voto di \ittorio Amedeo II.

I [ìrodotti princijiali di questo ter-

ritorio comunitativo consistono in gra-

naglie, vino e legna. Popol. 1433.

ABsliadia ( Lombar. ) Mand. di



Lecco: rircond. di Lecco: prov. di Como.

Vi si gode un clima generalmente dolce,

e perciò vi prosperano assai bene gli

olivi e le vigne. In un monte si sono

trovate tracce di mmiere di piombo.

Il capoluogo, posto in sito assai ri-

dente, sulla sponda orientale cioè del

Lago di Como, prese il nome da un

antico monastero di Benedettini, cam-

biato noi volger degli anni in un con-

vento di Serviti ora soppressi. Nella

prima metà del secolo XYII il Gene-

rale Collalto, passando di là con indo-

mite soldatesche dirette all' espugnazione

di Mantova, diede il sacco all'Abbadia

ed ai suoi contorni. Pojìol. 669.

Abbiseli»del Ccrredo (Lom.)

Manti, di Lodi; circond. di Loài; prov.

di Milano. Il suo territorio è ubertosis-

simo in pascoli e cereali.

Il capoluogo giace sulla riva sini-

stra del Tormo, presso la foce di que-

sto fiume neir Adda. Popol. 392.

AbltiKBSa ^. ^>alva<lorc (To-

scana). Ddc(j. di liadicofani ; circ. di

Montepulciano, prov. di Siena. Comunità

del Compartimento Senese con Cancel-

leria e Ullizio del Censo. E in Val d'Or-

cia, ed ha una superfìcie di miglia to-

scane 33. 66. Il suo territorio è repartito

come appresso :

1" Coltivato a viti. Quad.

»2° — a olivi e viti. .

ij" Lavorativo nudo .

4° Bosco

5" Selva di castagni .

6" Prato nat. e artif. .

1° Sodo a pastura . .

8"= Prodotti diversi . .

9° Fabbriche . . .

jO° Corsi d'acque e strado

682,49

1 1 4,26

» 8167,61

.) 3612,89

). 2692,41

» 362,34

» 10252,48

.> 280,95

» 45,18

» 810,25

Totale... Quad. 27020.86

Il capoluogo, che è alla falda orien-

tale del M. Amiala. siede in un vasto

ripiano, cui die il nome la celebre Ab-

badia posta presso le sue mura castel-

lane. Questa terra fu fondata nel secolo

Vili da Rachis He dei Longobardi, che

trovavasi ad oste presso Perugia. Le ric-

chezze di quegli abati d' ordine Cassi-

nese originarono tal rilassatezza mona-

stica, che papa Gregorio IX fu costretto

ad espellere nel 1229 gli antichi mo-

naci, e sostituir loro i Cistcrciensi , i

quali vi si mantennero fino al declinare

del decorso secolo. L' antico monastero

è ora abitato da povere famiglie: serve

di cucina ad una di queste la stanza

dell' abate, fregiata di alfreschi da un

Casini, che allo stile mostra essere stato

scolare del Passignano. Dallo stesso

pennello furono ornate le due cappelle

contigue air aitar maggiore della Chiesa;

nuli' altro conservasi di osservabile in

questa già si celebre Abbadia. La con-

tigua terra comprende l'antico castello

formato da numerose abitazioni, cui sono

interposte quattro principali vie paral-

lele ed una traversa. Nel Corso mag-

giore è la casa del Comune ; sulla piazza

del Santo è l' Arcipretura e il Pretorio.

Un grosso borgo forma a mezzod'i con-

tinuazione col Castello. Fuori della porta

dell' Abbadia apresi nel castagneto un

ampio viale, ove conservasi una memo-
ria scolpita in travertino, che Pio II vi

passò r estate nel 1 462, fuggendo le

febbri pestilenziali d' Orvieto, e sotto un

gigantesco castagno spedi bolle, emanò

decreti e tenne i suoi concistori. Al ter-

mine del viale ò un Oratorio dedicato

alla Madonna del Castagno, edilizio del

1532 ornato di elegantissima facciata.

Popol. 4933.

Abbaiiiaiita (Sard.) Mand. di

Ghilarza; circond. di Oristano; prrov. di

Cagliari. I suoi terreni sono in clima tem-

perato e vi si tiene in gran conto la pa-

storizia e r agricoltura : prodotti princi-
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Itali (li (juosl' ultima sono il grano

,

l'orzo, lo l'ave, ed il lino: i boschi ab-

liondano di daini, lepri, o pernici,

11 capoluogo è nn villaggio siluato

in un rialto dotto il Maighine, in assai

bolla posizione. E notabile la soverchia

credulità desuoi abitanti, i quali nella

cura delle malattie sono anche supersti-

ziosi. Trattandosi di Comuni dell' isola

di Sardegna occorrerà rammentare fre-

quentemente l'esistenza di Nurafjhi, che

si incontrano in molte paiti dell' isola,

come pure nel territorio di Abbasanta.

Ora sappiasi che quei vetustissimi monu-

menti, manifestamente destinati a sepol-

cri, erano composti di tre camere soprap-

I^oste : avevano un altezza di circa cin-

(juanta piedi, e non meno di ottanta di

diametro, misurato nell' esterna base del

monumento. La sommità terminava in

cono
;

i materiali erano di calcareo com-

patto, di porlido trachitico, di granito,

e di rocce vulcaniche escavate nelle vi-

cinanze della loro costruzione. Alcuni

Kuracjìii erano fiancheggiati di coni, e

l'oi ricinti di muraglia. Quei monumenti,

di epoca ciclopica, furono illustrali da

Aristotile e da Diodoro siculo tra gli an-

tichi: modernamente ne scrissero i dottis-

simi Alberto della Marmora e il Barone

Manno ; tra i Francesi Petit-lladol. Po-

pol. 1251.

AI»liaìe$i-g'io (Napoli) Mand. di

S. Viilontuio ; circond. di Chioti; prov.

di Abruzzo cit. Il suo territorio e in

gran parte coperto di faggi e di querci;

vi prosperano altres'i i gelsi, ma scar-

seggiano le granaglie
;
quindi gli abitanti

si danno all'industria dei bachi da seta,

e all'ingrasso dei maiali da essi ven-

duti nei vicini mercati.

11 capoluogo è un villaggio, che giace

presso le rive dei fiume Lavino. E 1' an-

tico Castrum Abbaiigii delle carte An-

gioine, od il Batium delle Ara;j;oncsi. Da

Carlo I fu dato in feudo a Bertrando Del

Balzo ; indi passò nella famiglia Trogisio
;

poi Carlo III di Durazzo lo donò agli Ur-

sinis, ai quali venne confermato da Fer-

dinando I nel 1487. Posteriormente passò

nei Frigiis, che venderono (piel possesso

feudale alla casa Farnese
;
quindi dopo la

morte di Elisabetta Regina di Spagna lo

ereditò Carlo III di Borbone. Popola-

zione 961.

Alil»iafcs-ra<>iso (Lomb.) Ma7id.

d' Abbiategrasso ; circond. d' Abbiate-

grasso
;
prov. di Milano. I suoi terreni si

stendono sulla riva destra del canale na-

viglio di Bercguardo. Ubertosissimo è il

suo territorio , e in gran parte coltivato a

risaie ; i pascoli artificiali servono al grosso

bestiame, da cui si ricavano forma2;"io e

butirro eccellente : i conladini qui alle-

vano moltissimo pollame
;
quindi il nome

di grasso.

Il capoluogo fu già un forte castello,

della cui rocca vedonsi tuttora i ruderi.

Fu teatro a guerre lierissime. 1 due inva-

sori tedeschi, Federigo Barbaiossa dopo

la metà del secolo XII e poi Federigo lì

suo nipote , nelle loro ruberie misero a

sacco ed a fuoco questo castello. Poste-

riormente vi infierirono le fazioni guelfa

e ghibellina. Il Duca di Milano Filippo

Maria ivi si rifugiò e si tenne nascoso nel

1 4 1 9 : circa un secolo dopo gli Spagnuoli

vi sconfissero i Francesi. Nel passaggio

di Gregorio X. che recavasi al Concilio di

Lione, gli abitanti gli offersero alloggio

che non fu accettato. Nel Marzo del 1849,

le orde tedesche che irrompevano nel

Piemonte, transitarono per questa bor-

gata, e quel funestissimo passaggio fu

preludio alla catastrofe della guerra ita-

liana che dovea costare la perdita del

prode Carlo Alberto, e rendeie più pe-

sante il servaggio d'Italia. In Abbiategras-

so sono da notarsi due Ospizii di beniticen-

za, nei quali trovano licovero ed assi-



utenza gli incurabili o gli invalidi. Po-

polazione 8 263.

AI»l»iate§;ua«zoiie ( Lomb.
)

Mand. d\ Tradale; circond. di Varese;

prov. di Como. Fertile ò il sno terri-

torio e ricco di granaglie e di viti : otti-

mo è il clima, e però vi si trovano disse-

minate molte case di villeggiatura.

li capoluogo ebbe in antico a difesa

un forte castello, che fu distrutto dal Mi-

lanesi nel IOTI, quando recavansi al-

l'assedio di Castiglione : ora è un xìììa^-

^\o con popolaz. comunitaliva di 'l3o8-

Aliriola (Nap.) Mand. di Calvello;

circond. di Potenza: prov. di Basilicata.

Il suo territorio non è molto fertile : ab-

bonda però di pasture, né vi mancano i

gelsi e le viti; nelle sue boscaglie di querci

e di faggi si fa caccia di lepri e di cin-

ghiali.

Il capoluogo è una borgata posta sul

dorso di scoscesa rujie presso le falde del-

l' Appennino, ove però si gode di un sa-

lubre clima. In bassi tempi 1' occuparono

i Goti, e poi i Saraceni che ne tennero il

possesso lino al princi[)io del secolo VII.

Popol. 3496.

Aceadia (Nap.) Mand. di Accadia:

circond. di Ariano; prov. di Pnnc. ult.

Il suo territorio è posto in mezzo alle

dirupatissime rocce dcU'Apjìennino, ma

produce derrate d'ogni genere,' e in spe-

cial modo buoni vini e saporite frutta.

Il capoluogo è una borgata, già ca-

stello difeso non dalla sola natura, ma

ben anche da torri, da bastioni, e da

fosse; (piindi nel 1462, nelle guerre di

Ferdinando I col duca d'Angiò, il Re fece

dargli r assalto, e presolo a viva forza nò

ordinò prima il saccheggio e poi 1' incen-

dio. Dopo essere stato ricostruito formò

feudo ai De Stefano, ai Caracciolo, ai

Recco. ai De Ronis, indi al Demanio; ma
Dorotea Fandoro lo vende ai Dentice. Po-

jinl. W.)H

Aeeegilo (Sard.) Mand. di Fraz-

zo; circond. di Cuneo; j)rov. di Cuneo.

Diccsi che la valle in cui giace questo

capoluogo fu in antico aggregata alla

tribù romana detta Pallia : passò in

tempi più moderni sotto il dominio dei

Conti di Torino, che donarono Acceglio

alla Badia di Caramagna. Carlo Ema-
nuele I di Savoia tornò a farne acquisto,

in forza del trattato di Fione del J60F
Fo die poi a titolo di contea alla ftmii-

glia Tadino di Savigliano.

In Acceglio vedonsi le rovine della

sua antica rocca: giace sul torrente

Macra nella parte più alta di quella valle,

od e un punto militare validissimo. Nel

suo territorio comuni tativo si ottengono

i principali prodotti dalle selve e dai pa-

scoli. Popol. 16(j I.

Accettiira (Nap.) Mand. di S.

Mauro; circond. di Matera; prov. di Rasl-

licata, I suoi fertili terreni sono coltivali

a cereali, vini, canape, lino e frutta, né

mancano i copiosi pascoli : vi si racco-

glie altresì una manna di ottima qualità.

Il capoluogo è una borgata che alcuni

credono \ Acidios di Antonino, oYAciri

del Cuverio. Ne godè il possesso la fami-

glia Barzano, poi Carlo II ne fece dono

a Giovanni Pipino. Passò in seguito adE-
ligio de' Marra, dopo la di cui morte la

Regina Margherita nò investi Reatrice De
Ponziaco. Passò più tardi ai Carad'a e

linalmente agli Spinelli. Popol. 4199.

Aceiano (Nap.) Mand. di Castel-

vecchio subequo; circond. A\\(\\\\Và\ prov

.

di Abi'uzzo ull. 11. 1 suoi terreni si stendo-

no lungo la sinistra riva del Fiume Aterno,

ove il clima è molto salubre: mancano le

granaglie, ma lungo le falde del colle di

Pietragcntile abondano lo pasture e lo

boscaglie, nelle quali si fa buona caccia di

caprioli, starne e pernici. Nei suoi din-

torni si incontrano rocce di Ireinolite vi-

trea e asltelisfonuc.



11 capoluogo è un l)orp;o elio formò

fVudu ai Cantrliiii. ai Cicnlile, ed agli

Ajossa; poi fu comprato nel 1419 dalla

Cina di Aquila. Ma la rivoluzione ivi su-

scitatasi suggerì al Principe di Grange

vice Re di Napoli di farne dono a un

capitano Spagnuolo. Posteriormente il

Vice Re Pietro di Toledo lo pose in ven-

dita per ducati 2000, indi si succederono

nel possesso gli Scialenghi, i Silverio, gli

Strozzi, i Piccoloniini. PopoL 20o0.

AeciinaBOÌi (Nap.) Mand. di Ac-

cumoli ; circond. di Città Ducale; prov-

di Abruzzo ulteriore. II II suo ter-

ritorio è in aria salubre e ben col-

tivato a vili ed olivi, ma in gran parte è

montagnoso con boscaglie, nelle quali si

cacciano in gran copia pernici, beccacce,

starne, colombacci, caprioli e lepri : vi

si trovano altresì ottimi pascoli, nei quali

i Romagnoli conducono le loro mandre

nella stagione estiva.

Il capoluogo è una città posta sulla

sinistra del Tronto, in vicinanza dei con-

fini già poutilicii. Siede in cima a un

colle addossato all'Appennino Abruzzese:

fu dichiarala città da Filippo D'Angiò,

col privilegio che i suoi magistrati inter-

venissero annualmente ai consigli che si

tenevano in S. Lorenzo di Napoli. Al-

Ibnso d' Aragona l'aveva permutata col

pajia Eugenio III per Benevento e Ter-

racina, ma Niccolò V ne fece la restitu-

zione. Appartenne in seguito al demanio

regio, poi Vincenzo de'Medici 1' acquistò

in compra
;

quindi Ferdinando IV ne

godè il possesso fino dal 1736 come pa-

trimonio allodiale mediceo. PopcL 2752.

Acereaiaa (Nap.) Mand. di Ace-

renza; circond. di Potenza; prov. di

Basilicata. Il suo territorio sarebbe u-

bertoso, ma vi si respira aria malsana.

Vi si raccoglie molto grano, venduto in

l'rincipatocitrae in Terra di Bari: è ricco

auclie il prodotto di vino gonei'os<i. ma

scarseggia quello dellulio. Nei suoi boschi

.si fa ricca caccia di volatili, ed in alcuni

mesi è copiosa nei suoi liumi la [lesca del-

l'anguille.

Il capoluogo è città posta in allo colle,

lambito alle falde dal tiume Brandano. In

antico portò il nome di Acìicruntia e T.

Livio la chiamò validum oppidum quan-

do fu presa da Giunio Rubulo. I Romani

la tennero poi come antemurale della Pu-

Ldia e della Lucania, e nella guerra con

Pirro il Console Livino vi si fortilicò. Ai

tempi di Giustiniano se ne impossessò

Tolda, che vi pose una guarnigione. Nei

secoli posteriori fu oggetto di lunghe con-

tese fra gli Imperatori di Oriente e i

Principi Longobardi. Carlo Magno ordinò

che fossero demolite le sue opere di di-

fesa. Nel 1090 fu jucda ci' un vasto in-

cendio: venne poi riedilicala, e l'arcive-

scovo Arnolfo fece costruire il suo gran-

dioso duomo. Finalmente nel 1528 fu

llagellata dalla peste, che vi spense gran

numero di abitanti.

Nel decorso secolo XVIII era feudo

dei Pignattelli. Oltre la cattedrale pos-

siede un Seminario, un Ospedale e due

Conventi, ma il suo arcivescovo risiede a

Malora. Popol. 4356.

Aeeriio (Nap.) Mand. di Monte-

corvino; circond. di Salerno; ^rou. del

Principato citeriore. Fertili sono i suoi

terreni, e ricchi di cereali e di pa-

sture, ma l'aria che vi si respira, se

non è malsana è però molto umida. Il

lino che si raccoglie nel suo territorio e

di ottima qualità. Nei suoi liumi si pe-

scano buone trote.

Il capoluogo è città antichissima, gia-

cente in ampia vallata ricinta da alti mon-

ti. È tradizione che sia stata inalzata sulle

rovine dell'antica Piccnm, distrutta dai

romani nelle guerre contro Annibale. I suoi

editizii sacri al culto sono di buona archi-

tettura. Vi risiedo il \cscovo ed avvi uno.



Spedale, ed un Monte Pio che sommini-
!

stra granaglie ai poveri del comune negli

anni di sterilità. Vi si trova altresì una

fabbrica di carta, ed una fucina per la

lavorazione del ferro. Fu posseduta dalle

famiglie Terrascone, Bernio, ed Acerno.

L'ebbe poi Ruggero di Lauria con titolo di

Barone; passata essendo nei Colonna. Pom-

peo la vendè nel 1560, e finalmente ap-

partenne ai Moscara col titolo di Marche-

sato. Popol. 3625.

Acerra (Nap.) Mand. di Acerra
;

circ. di Nola; prov. di Terra di Lavoro;

Silio Italico notò i suoi dintorni come

sempre malsani, ed infatti anche al di

d'oggi vi si respira un aere insalubre

per alcune paludi che mancano di scolo.

La strada ferrata che da Napoli conduce

a Capua traversa il suo territorio, che

è fertilissimo in grano, legumi, e squi-

siti meloni. Le viti crescono ad altezza

notabile, ma producono vini molto leggeri.

Il suo capoluogo è citta vescovile con

Chiesa Cattedrale di bella architettura,

un Seminario ed un Monte Pio. E situata

sulla sponda destra dell'Agno, ed è opi-

nione degli eruditi che la fondassero gli

Etruschi, attestandolo gli avanzi di anti-

chi monumenti. Certo è che T. Livio narra,

essere stata inalzata dai Romani al grado

di Municipio: e poiché per gratitudine i

suoi abitanti si mantennero fedeli a Roma,

Annibale la prese d'assalto e la distrusse.

Indi a non molto fu riedificata, ma nella

prima metà del secolo IX il Duca di

Napoli Buono ne atterrò di nuovo gli

edilizii per vendetta privata. Fu poi ri-

costruita, e dava il titolo di conte ai Car-

denas che la possedevano come feuda-

tarj. Popol. 'H274.

Aei Ifiuoiiaccorso
(
Sicilia.

)

Mand. di Aci S. Antonio; circond. di

Acireale
;
prov. di Catania. 11 suo terri-

torio è fertile, e produce perciò biade e

villi in copili; nò manca di buoni pascoli.

Giace il suo capoluogo alle falde me-

ridionali dell'Etna, a tre miglia di di-

stanza dal mare : è un villaggio che

credesi edificato nel secolo XVI. Fu feudo

dei Marchesi della Ginestra della famiglia

Reggio. Popol. '1 469.

Aci Castello (Sicil.) Mand. di

Aci S. Antonio; circond. di Acireale; jjrov.

di Catania. Nella sua spiaggia vi è un

piccolo scalo chiamato Lognina, detto da

Omero, poi da Virgilio Porto d'Ulisse.

Il suo capoluogo è posto in riva al ma-

re, in faccia ai cos'i detti Faraglioni, che

sono tre scogli ridevolmente supposti

quelli stessi che furon lanciati dai Ci-

clopi quando Ulisse fuggiva. Popol. 1966.

Aci-rcale (Sicil.) Mand. di Aci-

reale ; circond. di Aci-reale
;
prov. di

Catania. Il territorio circonvicino è reso

incantevole dalla vista del monsibello, e

di altre località deliziose : i terreni sono

ubertosi, producendo molti cereali e

lino in gran copia, ma per cagione di

alcuni pantani non si respira ovuncjue

un'aria salubre.

La città capoluogo siede sopra e-

normi masse di lave basaltiche, presso

le falde dell'Etna, sulle rive del mare

Ionio, in prossimità della foce del fiume

già detto Aci, e ora Acque Grandi. Lungo

la via diretta a Catania si incontrano gli

avanzi di un antico bagno, alimentato da

acque termali sulfuree. Il castello di cui

è munito Aci-reale vuoisi costruito da

Romani, e nei bassi (empi fu cagione di

aspre guerre: modernamente la tirannide

borbonica nò aveva fatto un carcere pei

])rigionieri politici. Elegante è l'aspetto

della città; regolari le strade, e ben co-

struiti gli edilizii: quegli sacri al culto

hanno forme architettoniche di gusto l)i-

zantino o moresco. Gli abitanti sono

molto dediti al commercio , e posseg-

gono diverse manifatture, in special modo

di tele, di forbici e di coltelli.



La miloloi^ia degli anlichi offre molli

falLi chediconsi accaduti nelle vicinanze

di questa città. Una caverna de'suoi din-

torni è creduta quella di Polifemo, della

di cui gelosia per Galatea restò vittima

l'infelice Aci liglio di Fauno e della

Ninfa Simeste : vuoisi altresì che Ulisse

dopo lunghi viaggi sbarcasse in quelle

spiagge. Popolazione 23859

Aci S. Antonio (Sicil.) Mand.

di Aci S. Antonio; circond. di Aci-reale;

prov. di Catania. Dai suoi dintorni go-

desi una deliziosa vista dell'Etna, e dei

piccoli vulcanetti che nella più alta zona

di quel monte ignivomo fanno corona al

suo maggior cratere.

Il capoluogo è un villaggio fondato

nel secolo XVI, che servi di feudo ai mar-

chesi Ginestra della casa Reggio. Vopo-

lazione 7275.

Aci ^.Filippo-rafcna (Sicil.)

Mand. di Aci S. Antonio
; circond. di

Aci-reale
;
prov. di Catania II suo terri-

torio si stende lungo il mare Ionio.

Il capoluogo è un villaggio fondato

nel secolo XYI. e posseduto in passalo

dai Ginestra come feudatari. Pop. 5006
Acqua (Lomb.) Mand. di Ponte;

circond. di Sondrio; prov. di Sondrio

Il suo territorio è coltivato a viti e gelsi."

e vasti sono i suoi pascoli e le praterie.

Il capoluogo è un villaggio situato a

breve distanza dalla destra riva dell'Ad-

da. Popolazione 793.

Acqtiacaniiaa (Marche) Mand.
di Camerino; circond. di Camerino; prov.

di Macerata. Abondano i suoi terreni

di vigne é di gelsi, ma sono più im-

portanti i prodotti delle legna da fuoco

e delle ghiande. I suoi abitanti si de-

dicano principalmente alla tessitura delle

cosi dette saje.

Il capoluogo è un castello posto alle

falde orientali dell'Appennino, presso le

rive del Piastra. Popolazione 664.

AcquaforiBiosa. (iNap.) Mand. di

Lungro; circond. di Castrovillari; jìrov.

di Calabria citeriore . I suoi terreni,

che si stendono lungo le rive del Gro-

nio, sono coltivati a viti ed olivi , e

vi abondano molte altre piante fruttifere.

Nel principio del decorso secolo alcuni

speculatori tedeschi escavarono gran

quantità d'argento da una miniera chia-

mata arcjcntaria, ora abbandonata.

Il capoluogo è un villaggio, tra i di

cui edilizii primeggia la Chiesa di S.

Maria, di assai bella architettura ma
sul gusto bizantino. I suoi abitanti conser-

vano costumanze greche, perchè a quel-

l'impero restò soggetto il paese per molto

tempo. Fu fondato infatti dagli Albanesi,

verso la metà del secolo XV. Popola-

zione 1697.

AcquafVcfflda (Lomb.) Mand.

di Agola; arconJ. di Castiglione; jjrou. di

Brescia. I suoi terreni sono arenosi, ma
ciò nondimeno producono cereali e vini,

e vi prosperano i gelsi.

Il suo capoluogo è un villaggio, nei

di cui dintorni Tarmata Italiana nel 1848

tenne i suoi accampamenti per alcuni

mesi. Popolazione 782.

Acquaiag;na (Marche) Prov. di

Pesaro e Urbino; circond. di Urbino;

mand. di Cagli. Presso la contluenza del

Cantigliano col Cantiano, sulla via [)os-

tale detta del Furio, giace questo vil-

laggio, munito tuttora di rocca che sos-

tenne non pochi assalti nelle guerre dei

bassi tempi ; è anzi opinione di alcuni

storici che qui fosse disfatto Totila da

Narsete, per cui chiamasi anche Acqua-

Battacjlia. Nel suo territorio si fanno

copiose raccolte di granaglie e di vino;

e nelle parti montuose di ghiande Popol.

2332.

Acqiialung'a (Lomb.) Mand. di

Orzinuovi; circond. di Chiari; prov. di

Brescia. Sono fertili i suoi terreni, che



SI sleiidoiKi innic in |iiamii;i. e |>iiil(> ni

collina.

Il capohiogo e un villa,2;gio, posto

in vicinanza del lininc Oglio. /'oy>. 589.

AcqaBaliiii;;'» Hfia«l<»ii» (Lom.)

Mand. di Soiesina; circond. di Cremona;

jìrov. di (acuiona. Il suo Icrrilorio [fro-

dile^ molti cereali, ed è ricco di pascoli

Il capoluogo è un villaggio. Popo-

lazione 012.

Ac«|iiaiBes'i*a (l.omh.) Mand. di

(iannelo ;
circond. di Castiglione; jìrov.

di Brescia. Il suo territorio sovrabbonda

di cereali odi gelsi, e vi si fa ricca rac-

colta di lino. Nelle sue adiacenze rima-

sero sconlitli i Cremonesi nel secolo XII.

dalle soldatesche di Milano; e la storia

rammenta le aspre lotte malaugurata-

mente per molti anni sostenute Ira quelle

due popolazione

Il capoluogo è un villaggio, posto

sulla via postale da Pizzighettone a Cre-

mona, i'opolazione 3713.

A««|8iaiiv$;-ra (Lomb.) Mand. di

Pizzighettone; circond. di Cremona: j^rov.

di Cremona. I suoi terreni producono

cereali in abbondanza e molto lino : vi si

trovano perciò in attività non poche mani-

Iatture di tele liscie ed operat e, oltre

ad alcuni opiiizj di seterie.

Il villaggio che serve di capoluogo

è a brève distanza dalla confluenza del

fiume Chiese coU'Oglio. Popol. 'i58l.

Avi£8tiiit«'Si€3«'tsg«» [Stai. Pont.)

Dclerj. e distr. di Viterbo. 11 territorio è in

gran parte montuoso, evi si godono pitto-

riche vedute, specialmente in vicinanza di

([uella pendice da cui cadono le acque di

un piccolo torrente. Nei suoi monti si

trovano folte boscaglie, e l'aria non e

troppo sana. In alcune parti sgorgano sor-

genti minerali tenute in molto pregio.

E capoluogo una città, già antico

castello, che appartenne un tempo alla

Toscana, ed è tuttora poco distante dai

SUOI conliiii. l'iclcndesi da alcuni che tosse

cittii (!tiusca. edilicata sei secoli e mezzo

|)rima di Homa col nome di Acula. Nel

secolo XV l'ottennero in feudo gli Sforza,

lincile uno di essi la restituì a Papa Eu-

genioIV. 11 |)ontelice Innocenzo Xladichia-

rò città nel I 407 e vi trasferì la sede ve-

scovile di Castro, privandone gli abitanti

che avevano ucciso il loro vescovo. Ol-

tre la Chiesa Cattedrale vi sono varj al-

tri edihcii sacri al culto. Nel passato secolo

molto solVerse questa città da un forte

terremoto Essa si onora a ragione di

aver dato la cuna al più gran medico del

secolo XVI, a (jucl Fabrizio cioè detto

di Acquapendente discopritore delle val-

vole del corpo umano; ripensando al-

l'ullicio delle quali, o fra Paolo Sarpi

oppure L'Ilarvey discopersero la circo-

lazione del sangue. Abitò in questa città

per molto tempo il celebre scrittore mi-

lanese Gregorio Leti, morto poi in esilio

fuori d'Italia per la troppo franca libertà

con cui scrisse contro il governo. Po-

polazione 4748.

Aeciiflappcsia
(-"^^P-)

Mand. di

Cetraro; circond. di Paola; prov. di Cala-

bria citeriore; Nei suoi terreni sono co-

piose le vigne, ed ubertosi i pascoli.

Il capo luogo è un villaggio, che fu

già feudo della casa Spinelli. Popola-

zione 2382.

Acffiiarica «lei Capo ( Nap. )

Mand. di Presicce; circond. di Gallipoli;

prov; di Terra d' Otranto. Nei suoi

terreni abondano le olivete e le vigne, ma

l'aria non è troppo sana.

11 capoluogo prese il nome dalle co-

piose acque de'suoi dintorni. E munito

di un forte castello, con torre denominata

Cclso-Rizzo. Nel principio del secolo

XVII apparteneva ai Guarino, che ne

venderono il possesso ai Falconi. Passò

in seiiuito sotto il Resmente Antonio Gio-

\anni l)e-Cenlellas. ed in ultimo alla
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famiglia di Aragona dei Principi di Cas-

sano. Si avverta che Centellas era un

Castigliano cotanto orgoglioso, da presu-

mere che il nome di Aquarica fosse cam-

liiato in Centellas, ma il popolo se ne

rise. Popolazione 1248.

Ao<|iiai*o (Nap.) Mand. di Are-

na ; circond. di Monteleone: jìtov. di Ca-

lahiia ult. II. Fertile è il suo territorio,

ed ottimo l'acre che vi si respiia.

T.a borgata che serve di caj)oluogo

restò totalmente distrutta dal terribile

lerremolo del 1783 : sotto il Regno di

l'eidiiumdo IV fu riedificata. La casa

Itiillune ne godè in pas.salo il dominio feu-

<lale. — Popnl. 2;ì74.

Ai'qiiaMtiiilH. (Marche). Mand,

di y\c(pMle; ciniiitd. di Ascoli; ^iror.

ili Ascoli.

Il suo territorio serve di tronlicra. per

non breve tratto, Ira i già stali papali, ed

il già reame di Napoli: in parte è montuo-

so ed in parte jtianeg.uia con ridenti colli: in

(|uesli si ottengono granaglie e vino; nella

|iarte alpestre castagne, carbone e buoni

pascoli.

Il villaggio che serve di capoluogo

trovasi presso la riva destra del Tronto.

Allude il suo nome alle copiose e saluberri-

me sorgenti di acque minerali che possie-

de, per cui l'aria è molto pregna di sulfurei

ellluvii, i ([uali però non recano nocu-

mento alla salute. Il Cav. Centini dei

Conti Piccolomini, attuai posses^jore di

quei bagni, restaurò l'edilìzio con vera

splendidezza; e separando le acque dolci

dalle minerali restituì a ([ueste quell'ef-

licacia che le rese celebri lino dai temjìi

di T. Livio, nel quale trovasi ricordo della

guarigione ivi ottenuta dal Console Lu-

cio-Fianco. Popolazione 526.

.%.c«|ua>i|>ai*ta (Umbria). Mand.

di Terni; circond. di Terni; prov. di

Umbria. Fertili sono i suoi terreni, al-

cuni dei quali però montuosi ed altri in

collina ed in piano: quindi producono

alcuni granaglie ed olio, ed altri legna

e pascoli.

Il villaggio che serve di capoluogo

trae il nome da un torrentello omonimo,

che ha le sorgenti in un colle posto Ira

Sangemini e Quadrelli, e che dopo un

corso di miglia 1 o entra in Tevere ])resso

Todi. Nei bassi tempi era munito di

forte rocca, della quale esistono tuttora

alcuni avanzi, ma che nei passati tempi

sostenne vario guerre. Acquasparla fu

feudo dei Cesi, e tuttora è in piedi il

palazzo ove il Duca Fedeiigo Cesi racco-

glieva presso di so scienziati e letler.i-

li come fondalort; dell'Accademia K(»-

inaiia dei Lincei. Popol. )}|GI.

.%C'f|iia(e Lomb.) J/aiiJ. di Lecco;

circond. di Lecco: proc. di Como. Nei

suoi terreni si raccoglie mollo vino, e

vi prosperano i gelsi. Nei vicini monti

abonda il ferro spalico, che si fonde in

ollicine erette in quelle vicinanze.

Il villaggio che sef\e di capoluogo

è di remota antichità: scrisse il Giulini

che la sua Chiesa fu la prima costruita

dai cristiani nell'alta Lombardia. Vi si

trova uno Spedale, fondato dalla famiglia

Airoldi [)cr 14 infermi. Popol. 1388.

Ac*|w«vi%'a (Nap.) Mand. di Ac-

quaviva; circond. di Bari; prov. di Bari.

I suoi terreni sono ubertosi e sanissima

l'aria che vi si respira.

La città capoluogo giaco alle falde

dell'Appennino, ed è ricinta di forti mura

e di profonde fosse. Degna d'osservazione

è la sua Chiesa principale, perchè di

bella architettura. Vi si trovano altresì

due Ospedali, un Monte Pio e diversi

conventi. Ne goderono il possesso feudale

i Del Balzo, i Gesualdo, e gli Acqua-

viva; gli ultimi lo perderono per fel-

lonia e passò nei Colonna: questa fami-

gliane vendè il possesso agli Spinelli, dai

qiuili più lardi la conipiarono i Mari col
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titolo di principato cdilicandovi un son-

tuoso palazzo. Ebbero a patria Acquaviva

distinti letterati, tra i (juali il De-Molin,

il Molignano, e Maria Scalerà Stellini

applaudita poetessa del decorso secolo.

Popul. 7843.

Aetgiiavivii (Sicil.) Mcmd.àì Mus-

sumen ; circond. di Caltanifetta; jprou. di

Caltanifetta. Abondano nel suo territorio

le piante fruttifere e le pasture, e vi si

trova una ricca miniera di salgemma.

Il capoluogo, già feudo della famiglia

Olivieri col titolo di Ducato, è posto alle

falde del Monte Vallone. Popol. 1564.

Ae«pi!«VB%-48,(Nap.) Mand.dì For-

lì; circond. di Isernia; prov. di Molise.

Abondano nel suo territorio lo viti, le oli-

ve e le pasture.

Il capoluogo è un borgo, che fu feudo

della famiglia Carmignano. Popol. 780.

Ac*(|tBitviviii (Marche). Mand. di S.

Benedetto; circond. di Ascoli; prov. di

Ascoli. Abondano ne'suoi terreni i cereali

e le pasture.

Il capoluogo è una piccola borgata,

resa ridente dall'eleganza de'suoi fabbri-

cati, e dalla sua posizione in collina. È
cinta di mura ed ha vasta piazza. Eblje

in antico un fortilizio, goduto in feudo

dai Duchi di Adria. Nel 1799 alcuni

Repubblicani ricoverati in quella rocca

sostennero per alcuni giorni l'assedio delle

truppe napolitanc, ma \)oì doverono ar-

rendersi. Popol. 20 1 1

.

Aeciìiavivii Colie eli Ci'ooe
(Nap.) Mand. di Palata; circond. di La-

rino; prov. di Molise^ Il suo territorio co-

munitativo abonda di pasture, di vigne e d i

alberi da frutta. Si trovano in esso sparsi

non pochi monumenti di antichi edifizj. e

furono dissotterrate monete d'argento.

La borgata che serve di capoluogo

è situata in fondo ad una valle. Nel se-

colo XVI fu popolata da una colonia di

Schiavoni. Oltre la Chiesa parrocchiale

ha un Monte Pio. In passato fu commen-

da dei Cavalieri di Malta, poi fu posse-

duta dalla famiglia Cantelmi. Pop. 1920.

Ac(|ui (Prov.Sard.) Mand. di Acqui;

circond. à^ì Acqui; prov. di Alessandria.

Il territorio su cui sorgo la città di Acqui

fu abitato in antico dalla Tribù Ligu-

re degli Stazielli, che restarono sog-

giogati dai Romani. Era allora città

principale Carisio^ sulle cui rovine vuoisi

edificata la città moderna. Allorché i Ro-

mani addivennero possessori della Ligu-

ria, fecero di Acqui un distinto municipio

ascritto alla Tribù Papia e compreso

nella IX legione italica. Nell'invasione

dei Goti Acqui dovè accogliere un pre-

sidio di trui)pe sarmate : venuto in se-

guito in Italia Alboino vi pose un Duca,

rendendolo soggetto a quello di Cyti, che

Carlo Magno cambiò poi in Conte. Tro-

vasi più tardi che dominò in quelle parti

Aleramo capo della dinastia dei Marchesi

di Monferrato. Acqui prese parte alla ce-

lebre Lega Lombarda ; ma nel sorgere

di Alessandria furono tolte molte terre

per arricchire la città nuova, e da ciò

nacquero dissidii e guerre municipali

dopo la metà del secolo XII: e più tardi,

nel secolo XIV cioè, cadde Acqui sotto

il dominio dei Marchesi di Monferrato,

lungamente travagliata dalle fazioni guelfa

e ghibellina. Dopo essere stata occupata

questa città prima dai Milanesi, poi dai

Duchi di Mantova e più volte presa e ri-

presa dai Francesi e dagli Spagnuoli, nel

1 708 passò a far parte dei domini i di Casa

di Savoia, per cessione fattane dal Conte

di Castelbarco plenipotenziario dell'Im-

peratore Giuseppe II. In Acqui ebbero la

cuna un Vescovo Bruni rinomato giure-

consulto e poeta ai tempi di Giulio II, e

Maria Giovanna Scotellazzi celebre per

lo studio del diritto canonico e delle

amene lettere oltre molti altri distinti

soggetti.
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Acqui è altresì città rinomata per

le sue ricche sorgenti termali, che in

numero di cinque sgorgano nell'interno

della città: presso di esse sorge un R.

Edifìzio distinto in tre parti
;

l'acqua

usata per bagni segna costantemente i

gradi 35 di R.

Acqui è città vescovile, che possiede

molti Istituti pubblici. Nel suo territorio

si fa commercio di transito per traspor-

to delle granaglie nei paesi marittimi e dei

generi coloniali in Piemonte. Pop. 93o0.

Acri (Nap.) Mand. di Aevi; circond.

di Cosenza; prov. di Calabria Citeriore.

Nel suo territorio comunitativo si

fanno ricche raccolte d'olio, di vini e

di frutta ; in alcune valli si raccoglie il

cotone e se ne fa commercio: possiede

altresì ottimi pascoli, ed è ramo di spe-

ciale industria quello delle carni salate.

11 capoluogo è una città posta in alto

colle, bagnato alle falde del torrente

Morcono. Ila l'aspetto di castello essendo

cinta di mura, e racchiude non meno

di sei chiese parrocchiali: possiede al-

tresì uno spedale. Pretende il Rarrio

che le sia derivato il nome dalla sua

posizione in un monte, poiché secondo

esso, Aera è voce latina che signilica

sommità! In antico fu feudo della ca-

sa S. Severino. Ai tempi di Ferdinan-

do I, essendosi dati gli abitanti al par-

tito dell'Angioino, furono puniti con orri-

bile saccheggio. Popol. 11736.

ylcafo.(Stat.Pontif.) Deleg. edislr.

di Frosinonc.il suo territorio montuoso,

[)roduce principalmente granaglie, olio,

vino e molte ghiande.

La terra che serve di capoluogo

trae il nome da un monte che gli so-

vrasta : è cinta di mura in gran parlo

cadute in rovina, ma gli edifizii sono

di buona costruzione. Nei passati tempi

fu possesso feudale dei vescovi di Ana-

gni. Popol. 1929.

Adernò (Sicil.) Mand. di Adernò;

circond. di Catania; prov. di Catania.

Da varii punti del suo territorio si

godono vedute bellissime, specialmente

ove le acque del Simeto formano pit-

toriche cascate. Nei terreni coltivati si

fanno ricche raccolte di vini, di frutta,

di granaglie e di canapa ;
notabile è il

commercio di asportazione di questi ul-

timi due prodotti.

Il capoluogo è città di amena si-

tuazione, presso le falde dell'Etna. Vuoisi

dagli storiografi siciliani che fosse in

antico queir yl(ira)io, ove sorgeva il cele-

bre tempio del Dio omonimo venerato

come genio tutelare delle sorgenti e delle

acque dell'Isola. Si incontrano infatti

nei suoi dintorni avanzi di mura antiche

e ruderi di un tempio, di un altro grande

edifizio e di un sepolcreto. Sussistono

altresì gli avanzi di una torre costruita

dai Normanni. La chiesa di S. Pietro è

fregiata di belle dipinture. Popol. 1 1 606.

Adrara S. .11ai*(iiio (Lomb.)

Mand. di Sarnico; c?Vco/ici. diRergamo;

prov. di Rergamo. Nel suo territorio

trovano copioso nutrimento le mandre

di bestiame domestico, essendovi vaste

boscaglie e ricchi pascoli: non mancano

però le vigne producenti buon vino. In

alcune località si trovano filoni di marmo

saccaroide e di alabastro; e nel monte

Rrossone ima miniera di ferro assai ricca.

Rimarchevole altresì in questo territo-

rio è una fonte d'acqua intermittente,

descritta dal Maironi da Ponto.

Capoluogo è un villaggio posto in

Val Caleppio. I suoi abitanti presero

gran parte in antico alle fazioni guelfa

e ghibellina: risale a que' tempi in-

fausti la costruzione dell'antica rocca, che

sorge sull'alto di una rupe detta Ducono.

In Adrara ebbero i natali il poeta lati-

no Rresciani, e due valorosi guerrieri

della casa Alessandri: uno dei quali,
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Guglielmo, fu tinche cancelliere del re-

gno di Napoli, Tallio cardinale sul ca-

dere del secolo Xll. Adrara ha un pic-

colo ginnasio fondato dal sacerdote Ma-

dasco, od un pio istituto a favore del

popolo. Popol. 2139.

Adrara J*i. IloccQ (Lombard.)

Mand. di Sarnico; ciVconc/. diBersiamo;

prow di Bergamo. Il suo territorio è co-

perto di boscaglie e di ricchissime pa-

sturOj ma vi si trovano anche delle vi

gne. I gioghi boschivi sono popolati di

armenti, ed in autunno vi accorrono i

cacciatori in gran numero.

11 villaggio che serve di capoluogo

è in breve distanza dell'altro Adrara,

detta di S. Martino per distinguerla da

questa di S. Rocco. Dalle cime dei cir-

convicini monti si godono magnifiche ve-

dute, discuoprcndosi la Val ('avallina, il

Jago d'Iseo, e gran tratto della Lombar-

dia. Popol. 798.

.itifin. (Veneto) Prou. del Polesine;

capoluogo di distretto. Fertile è il suo

territorio in cereali, canapa, foglia di gelsi

e pasture ; dalle sue vigne si ottengono

ottimi vini, sebbene non più tanto pregia-

ti come ai tempi di Plinio. L'industria com-

merciale degli abitanti consiste in bestiami,

seta, lino, granaglie, cuoiami, e maioliche.

Il capoluogo è città, ed antichissima :

è posta tra i due fiumi Pò ed Adige,

e traversata dal Canal bianco, detto an-

che fiume Tartaro. Sussistono tuttora

avanzi di monumenti Etruschi e Romani
;

templi, antiteatri, bagni, acquedotti, urne,

iscrizioni. Pretendono alcuni storici che

l'origine d'Adria rimonti all'epoca vetu-

stissima dei Pelasgi e degli Etruschi :

gli ultimi dei quali vi formarono un por-

to, perchè in allora era bagnata dal ma-

re Adriatico, che da essa appunto prese

il nome. Se nonché col volger degli

anni le alluvioni del Pò e dell'Adige

giunsero a cuoprire perfino le boscaglie :

ed ora fjuesta città e distante dal lido

marittimo ben dieci miglia. Sul cadere

del VI secolo fece parte Adria dell'E-

sarcato di Ravenna: nel IX, e nel X
la dominarono i suoi vescovi : sostenne

piìi tardi aspre guerre colla Rep. Veneta,

ma non avendo forze proporzionate, nel

1163 si pose sotto la protezione dei

Marchesi d'Este. Xel Secolo XIV trovasi

che si governava coi propri Statuti, ma

i Veneziani tornarono a molestarla: e tro-

vandosi abbandonata dai Duchi di Fer-

rara, volle dare un termine alla periglio-

sa condizione di essere ora vincitrice

ed ora vinta, per cui nel 1529 si sot-

topose al veneto dominio. Tra i suoi c-

difizi primeggiano la Cattedrale, il pa-

lazzo vescovile, un teatro, uno spedale

ed altri grandiosi stabilimenti di pulj-

blica utilità. In questa città nacque quel

Luigi Grotto detto il Cieco d'Adria,

che sebbene fino dalla più tenera infan-

zia perdesse la vista, coltivò ciò nondi-

meno con molta lode i buoni studi. L'A-

mati, il Rarbuleio, Giulio Penolazzi, il

Dona, il Renovati, vari della famiglia

Bocchi, tutti rinomati per la loro scienza

ed erudizione, furono di qui nativi. Po-

pol. 11,917.

Adro (Lombard.) Mand. di Adro;

circond. di Chiari
;
2)rov. di Brescia. Nei

suoi terreni coltivati si raccolgono vini,

e granoturco: vi abondano altresì i gelsi.

Il borgo che serve di capoluogo è di-

stante miglia 1 2 da Brescia. Popol. 23 1 4.

Affi[\erìeló). Prov. di Verona; di-

.9tr. di Caprino. Il suo territorio è montuoso

e vi si trovano molte cave di pietre da fab-

brica. In vicinanza della sontuosa villa

Persico è assai ben diretta una bigattiera,

costruita con rettificazione delle teorie

del Dandalo.

Il villaggio che serve di capoluogo

giace alle falde del selvoso Moscai, in

vicinanza della destra riva del Fragno
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uno dei tributari dell Adige: nelle sue

chiese, alcune fregiate di bei marmi, si

conservano buone pitture. Popol. 618.

Affi/t' (St. Pontif.). ComarcaAì Ro-

ma: elisir, di Subiaco.* I suoi terreni

pianeggianti sono fertili e vi si ottiene

molta copia di cereali e di vini : né man-

cano i buoni pascoli.

Capoluogo è un villaggio posto in vi-

cinanza della sinistra riva del Tevcrone,

presso il confine della Comarca con quel-

lo di Prosinone. Popol. loi8.

^ffinf/n (Trentino). Circ. di Bol-

zano; distr. di Karreid. 11 suo territo-

rio tutto montuoso è posto nella valle

Sarnica. Popol. 700.

Afrori (Lomb.) Mancl. di Milano;

(ircond. di Milano: j)rou. di Milano. Fe-

racissimo e il suo territorio per vigne e

gelsi, ma produce anche cereali, legumi,

ravizzone e fieni.

Il villaggio che serve di capoluogo

è sulla via postale che conduce a Como,

e i suoi dintorni sono resi ridenti dalle

molle case per villeggiatura, assai ele-

ganti, che vi sono disseminate; tra queste

distinguesi quella dei Visconti di Ara-

gona, poi acquistata dai Taccioli. In vi-

cinanza di Allori furono scavate molte

anticaglie, che farebbero sospettare la

sua esistenza fino dai temjii dei romani.

Popol. 2033.

jXfft'n (Trentino). Circ. di Pusteria;

dislr. di Bressannone. Il suo territorio è

montuoso, ma vi si raccolgono molli cereali.

Il villaiis;io di AtlVa è in riva del-

ITsarco. Popol 000.

AfVa;;:oIa (Nap.) Manà. d' Afra-

gola; cirrond. di Casoria; prov. di Na-

poli, Pianeggia il suo territorio, che è

fertilissimo, in granaglie, piante da frutta

canapa. I suoi vini sono leggerissimi.

Sono rami d" industria speciale la mani-

fattura dei cappelli e delle seterie.

Il capoluogo è città con tre chiese par-

rocchiali, bi vuole fondata nel I I iO per

concessione del Re Ruggiero. Giovanna II

vi costruì un palazzo ora detto il ca-

stello: qucU'edifizio fu preso dai francesi

nel 1495: venne poi compralo dai Ca-

racciolo Del Sole, indi ricostruito dai

fondamenti nel 'I72G.

Afragola servi di jiossesso feudale

a diversi signori; nel 1630 gli abitanti

pagarono una somma al governo, per di-

pendere da esso direttamente. Popo-

laz. 16717 (compresa quella de' 2 vil-

laggi che ne dipendono).

Africo (Nap.) .T/awc^ di Bova: «V-

cond. di Reggio; prov. di Calabria ult. I.

Nei suoi terreni prosperano gli olivi, le

viti e gli alberi da frutta; vi si fanno

altresì ottimi formaggi, ed e copiosa la

raccolta del miele.

Il capoluogo è un villaggio, posto alle

falde del monte Zefirio, e precisamente

sulla punta del piede della forma d'Italia :

vi nacque il Beato Leone Monaco Basi-

liano. Popol. 1869.

As:nro (St. Sard.) Mand. di Crodo;

cirrond. d'Ossola; prnv. di Novara. Di

-

cesi che questa piccola borgata abbia

preso origine da una famiglia svizzera

del Cantone di Berna, che si rifugiò in

quelle parti in tempo di guerre civili;

se ne fa derivare il nome da Acqna-

rium per esservi abondanza di acque.

Giace alle falde del Monte Leccia nella

valle di Pie di Latte: sono suoi princi-

pali prodotti i fieni, il lino e la canapa e vi

si fanno formaggi delti Sprcssi di Afjaro :

vi si parla un tedesco corrotto ed anche il

romagnolo, per esservi molti emigrati dello

Romagne già pontificie. Popol. 107.

Ag-axxaiio (Emilia). Mand. di

Agazzano; circond. di Piacenza; jrrov.

di Piacenza. I terreni sono per lo [)iii

di tenue rendita ma ben coltivali; i mi-

gliori sarebbero quei del pianO; vanno però

soggetti ad esser danneggiati dal torrenlel-
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lo Luretla: le principali produzioni consi-

stono in granaglie, legumi, legna ed otti-

mi vini. 11 Conte Serafini si die cura di

propagarvi la coltivazione dei gelsi.

11 capoluogo è un borgo, posto in

riva al torrentello Lurctta: tra i suoi,

edifìzi, piuttosto di meschino aspetto, fa

di se bella mostra il palazzo Anguis-

sola-Scotti. Popol. 2409.

A£;;ci*ola (Nap.) Mand. di Age-

rola; circond. di Caslellamare; prov. di

Napoli. Produce il suo territorio, molto

selvoso, buone castagne ed altri saporiti

frutti: vi si fanno ancora ricche cacce

di selvaggiume, ma essendovi molti gelsi

è industria principale degli abitanti la

trattura della seta.

Il capoluogo è nel ripiano di una

montagna, presso la quale sorge la cima

dì monte Lattario con un castello deno-

minato Pino, dal quale vien guardata

tutta la costa di Amalli. È tradizione

che Narsete ivi sconlisse i Goti, dopo

averne ucciso il Re Teja. Popolazio-

ne 4094.

.Assira (Sicilia). l'i'ov. di Cata-

nia; circond. di Nicosia; mand. di Ag-

gira. Questa vetustissima città ebbe an-

che il nome di S. Filippo di Agirò, per-

chè credesi che ivi portasse il vangelo

quel discepolo di S. Pietro ! Del rima-

nente è tradizione che la fondazione di

que.sta città precedesse l'arrivo in Sici-

lia delle colonie greche. Certo è che

Ercole fu qui adorato, come nume tu-

telare degli abitanti. Caduta poi Aggira

sotto il dominio di Roma, addivenne Co-

lonia, ed ebbe a soffrire le dilapidazioni

di Verre. Nei bassi tempi andò sottopo-

sta alla tirannide feudale dei Lancia'

e

di altri baroni, ma nel secolo XVll i

cittadini si riscattarono.

La fertilità di questo territorio, e

l'operosità degli artigiani produssero no-

tabili ricchezze ed attività commerciale.

Si trovano in alcuni [umli tracce di mi-

n iere d'argento e di rame, come pure mar-

mi belissimi. Popol. 7702.

Asili»» (Sardegna). Mand. ài A.^ìus;

circond. di Tempio; prov. di Sassari.

11 suo territorio è quasi tutto incolto per-

chè montuoso ; vi si trovano bensì vaste

boscaglie e copiosi pascoli ; e in varie

parti sgorgano sorgenti d'acque minera-

li. Il sesso maschile si dedica alla pas-

torizia, e le donne alla tessitura.

Il villaggio, che serve di capoluogo,

è sul declivio d'un monte, ove resta espo-

sto a molti venti. I suoi abitanti si di-

stinguono ora per generosa ospitalità, e

per molte altre virtù sociali: è questo

un prezioso frutto delle migliorate leggi

moderne, stantcchè in passato gli abusi

del potere mantenevano le prave abitu-

dini di una popolazione liera di carattere, e

talvolta crudele ; ed infatti i ladri ed i

banditi vi si rifugiavano, restandovi al

sicuro in onta alle ricerche della giusti-

zia. Tra le cose notevoli è da rammen-

tarsi Un pozzo, chiamato volgarmente la

sorgente dei banditi. Popol. 2300.

Asii^ii<> (St. Sardi). Mand. di

Mombercelli; circond. d'Asti; ^roo. d'Ales-

sandria. Si estende il suo territorio intorno

alle sorgenti del Tiglione e del Nizza: fa il

commercio di bestiame in special modo

cavallino: ha cave di gesso, e sorgenti

d'acqua salsa ;
ed è suo principale pro-

dotto agrario quello del vino, scarseg-

giando invece i cereali.

Fino da remoti tempi fu soggetto il

capoluogo ai suoi signori, dei quali si

trova il ricordo col nome di Lancia. Nel

secolo XIll. si sottomisero i suoi abitanti

al Comune di Asti, seguendone poi le

sorti. Menta d'esser visitato il santuario

di Molisso. Popol. 2490.

Asiiate (Lomb.) Mand. di Carati;

circond. di Monza; prov. di Milano. I

suoi terreni di collina sono coltivati prin-
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cipalmente a viti e gelsi; od anche in

pianura prosperano le vigne.

Il capoluogo è un villaggio, posto

presso le rive del Lanibro. Merita spe-

ciale osservazione il battistero della sua

chiesa primaria, celebrato lavoro del sec.

X. In passato fu feudo dei conti Gon-

falonieri di Agliate, e per verità non son

belle le tradizioni della loro prepotenza:

quei tirannelli, creati nel 1209 Conti

Palatini da Ottone IV , ebbero perfino la

facoltà di creare notari pubblici. Popul.

347.

AjS^liè (Sard.) Mand. di Aglio;

circond. di Ivrea
;
frov. di Torino. Il

capoluogo sorge sopra un colle, presso

la sinistra riva del Malesine. Sul comin-

ciare del sec. XI non vi esisteva che una

forte rocca, ma non si trova il nomadi.

Aglio prima del 1141. Nel 1536 Ce-

sare di Napoli espugnò il forte, e nel

1600 una terribile pestilenza ne distrusse

la popolazione. Nel 1775 il Duca del

Sciablese fece sorgere l' attuale ca-

stello sulle rovine dell'antico; moderna-

mente piacque al Rò Carlo Felice di

abbellirlo. Ne furono signori i conti di

S. Martino, discendenti dai Marchesi d'I-

vrea. Alla vedova del Re Carlo Felice,

Maria Cristina, deve Aglio (juolla gran

copia di tesori d'antichità e d'arte che

oia racchiude : essa istituì altresì una

scuola infantile, assegnandole una dote.

P?ssò poi in proprietà del Duca di Genova:

Popolazione 3566.

Affatn (Veneto). Prov. di Padova;

distr. di Conselve.

Serve di capoluogo un villaggio, si-

tuato a breve distanza della sinistra riva

dell'Adige. Popolazione '23 il.

Asiiadello (Lomb.) Mand. di

Pandino; circond. di Crema; prov. di

Cremona. Ubertosi sono i suoi terreni,

ma in gran parte coltivati a pascoli.

Il villaggio, che serve di capoluogo, si

rese celebre nella storia per la battaglia

ivi combattuta nel ) 509 tra i Francesi e i

Veneziani: l'Alviano comandante di questi

ultimi fu ivi disfatto totalmente da Luigi

XII, che per memoria di così glorioso fatto

fece erigere un tempio a S. Maria della

vittoria, mentre il senato veneto preso

dallo spavento sciolse dal giuramento tutte

le città suddite di terra ferma. Popola-

zione 1357.

As'iiaiia (Nap.) Mand. di Siderno;

circond. di Gerace; prov. di Calabria

uh. I. Dai suoi feraci terreni coltivati si

ottengono in copia vini ed olio.

Il villaggio capoluogo ; è in vicinanza

del fiume Novito. In addiotio appartenne

come feudo a I). Diego Joppolo. Popola-

zione I'26l.

Ajfiielloiiflì'o (Prov. Sard.) Mand.

di Momo; circond. di Novara; prov. di

Novara. Produce il suo territorio grano,

riso e vino.

Il capoluogo sorge in collina sulla de-

stra dell'Agogna. E un castello antico,

ricinto da profon4e fosse. Pretendono al-

cuni che il suo nome derivi da un Vescovo di

Novara chiamato agnello, ed altri dai

molti armenti pecorini che vi si alleva-

vano. Nel sec. XII Galeazzo Visconti in-

cendiò i suoi edifizi. La popolazione di

questo piccolo comune è di 247.

Af/tut (Svizzera Italiana'. Dislr.

di Lugano ; capoluogo di circolo nel

Cantone Ticino. Il territorio produco

in copia cereali, e pregiati sono i vini

delle sue colline. Sul Vedeggio trovasi

una peschiera ricchissima di trote, pos-

seduta dai Vescovi di Como in anti-

chissimi tempi e da essi venduta nel de-

corso secolo ad alcuni privati : ma nel 1841

quel possesso fu causa di tumulti, quindine

fece compra lo stato per Lire 50 mila.

Questa borgata trovasi a mezza via

tra Lugano e Ponte Treja: prende da

essa il nome un fìumicello che scende
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dal inuiitL" Ct'iicie, e melU; foce nel lago

di Lugano. La sua chiesa principale lia

confini parrocchiali estesissimi, e ciò pro-

va la sua antichità, merita di essere vi-

sitata, perchè le belle colonne corintie

dell'aitar maggiore furono lavorate da

scultori ticinesi, sul disegno del celebre

Albertolli. Popol. 887.

Ag;iioiia (Prov. Sard.) Mand. di

Borgosesia; circond. di Valsesia; prov.

di Novara. Nei suoi terreni di piano si

trovano vasti prati artificiali; e sui poggi

vegetano molti castagni, noci, roveri e

frassini, con qualche piccola vignetta.

11 capoluogo siede in un rialto, presso

la destra riva della Sesia: merita di es-

sere rammentato il ponte costruito sii

cpiel fiume nel 1780, lutto in pietra

con quattro arcate. Popol. 653.

Agnuiie (Nap.) Mand. di Agno-

ne; circond. di Isernia; prov. di Molise.

Le copiose derrate che si raccolgono nel

suo territorio sono portate nei mercati

dei paesi limitrofi. Il ramo principale

d'industria degli abitanti è costituito dalle

numerose manifatture in rame, reputale

lo migliori dei Napolitani dominii. Le

acque del Verino danno moto ai molini

ed alle ramiere.

Il capoluogo è una città, posta in

amena collina. Suppose il Biondo che

ivi fosse l'antica Aquilonia dei Sanniti,

ma i più moderni storici contrastano quel-

la opinione. Appaitenne a Prospero Co-

lonna; poi a Luigi Gonzaga, indi alla

famiglia Caracciolo. Fu patria di distinti

lellerali e scienziati ; il Boniti ; il Lollo,

il Vascherio; il Manciuelli, il Gualtieri.

Popol. 11,618.

Ag;iio<i*inc (Lombard.) Mand. di

Preseglic; circond. di Salò /)rot;. di Brescia.

I suoi terreni sono tenuti a pascolo, e

sono folte e vaste le boscaglie che gli ri-

cuopronp.

11 villaggio, capoluogo, è in vicinanza

della via postale che da Brescia conduce

a Preseglie. Popol. 1023.

/Sf/orrfo (Veneto). Prov. di Bel-

luno; ca[)oluogo del distr. omonimo.

Il .suo territorio è coltivato a v'ti ed

alberi da frutta; ma vi si escava al-

tresì gran copia di solfo, e sono prin-

cipalmente rinomale le sue miniere me

talliche, che servono malaguratamcnte

alle fonderie dei cannoni, consegnati poi

alle milizie austriache.

Il capoluogo è un borgo che gli abi-

tanti hanno ridotto molto ameno, con

orli e giardini: bella è la sua piazza

fiancheggiata in tre lati da buoni edifizii,

tra i quali si distingue il Palazzo Crolla.

La chiesa maggiore fu modernamente

rifabbricata con buon disegno, e venne

fregiata di buoni afiVeschi. Popol. 3194.

AgO!«tfa (Sicilia) Mand. d'Agosta;

circond. di Siracusa; jìrov. di Noto. Nei

suoi fertili terreni sovrabondano gli alberi

da fruita.

Capoluogo è una città, che si vuole

fondala da Ottaviano Augusto (da cui

trasse il nome) sulle rovine dell'antica

Meyara Iblea. Secondo l'opinione d'un

moderno geografo, dopo essere stata di-

strutta nelle guerre civili dei bassi tempi,

venne ricostruita nel secolo XIII da Fe-

derigo li di Aragona. Nel sec. XV era

città regia, ma Re Alfonso la die in

feudo, e non tornò sotto l'assoluta pote-

stà regia che dopo la metà del sec. XVI.

Dicesi che Federigo la popolasse, tra-

sportandovi gli abitanti di Centurissa, fatta

da esso spianare in gastigo di una se-

dizione.

Agosla è mal fortificata, ma ciò non-

dimeno si considera come piazza forte

di seconda classe. Nel 1675 dopo osti-

nata resistenza fu presa dai Francesi, e

indi a non molto ceduta al Re di Spa-

gna. Nel 1693 restarono sepolti sotto le

rovine moltissimi dei suoi abitanti, perchè
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i vapori sotterranei uniti al terremoto ac-

cesero la polveriera della cittadella, quindi

i forti posti in riva al mare come pure il Fa-

ro stesso, restarono sepolti nei flutti. La

città fu poi riedificata con disegno re-

golare e con basse abitazioni, per ren-

dere meno disastrosi gli eventi di una

nuova catastrofe. Deliziosa è la situazione

della città, ri cinta da giardini e da ri-

denti campagne: ne'suoi dintorni suol vi-

sitarsi la Timpa e le molte sue caverne.

Il suo antico porto chiamasi Seno

Meyarese, rammentato dagli storici nelle

guerre del Peloponneso. 11 terremoto del

'1693 lo aveva reso impraticabile, ma vi

si fecero poi tali riparazioni che divenne

uno dei più sicuri dell'Isola. Lo difen-

dono infatti tre forti situali in tre iso-

lette, e nel centro sorge una torre che

serve di segnale ai naviganti.

Al porto di Agosta approdano molte

navi mercantili, che vi portano telerie,

[lanni, stoffe di seta ed altri generi di

lusso, cambiandoli con zafferano, miele,

cera, cotone, seta, manna, ferro, olio,

sale, e sardine. Pojyol. Ì0385.

AffOSlfM (Stati Pontiiici). Comarcu

di Roma; distretto di Subiaco. Il suo ter-

ritorio è coltivato a viti, olivi e gelsi, e

nella parte montuosa è coperto di bo-

scaglie con buoni pascoli.

Il capoluogo è un villaggio posto

presso la riva destra dell'Anione, sulla

via provinciale che da Tivoli conduce a

Subiaco. Popol. IMO.

/iffftt (Svizzera Italiana). Distretto

di Lugano; circolo di Carona.

È posto il capoluogo sulla pendice

di fertile collina, che domina il piano di

Scairolo a ponente del lago di Agno. Il

nome di Agra discuopre la sua origine

latina. Popol. 224.

As;i'a (Lomb.) Prov. di Como; circ.

di Varese; mand. di Maccagno superiore. Il

suo tenitorio comunitativo è montuoso;

quindi non produce che segale e patate,

offrendo però alle mandre ricchi pascoli :

vi si trovano altresì vasti castagneti. 11

capoluogo è un villaggio situato in vicinan-

za delle rive del Lago maggiore. Pop. G93.

A§;i*a»o (Prov. Sard.) Prov. di

Novara; circond. di Pallanza; mand. di

Omegna. I prodotti principali del terri-

torio sono il legname ed i formaggi. Il

capoluogo giace alle falde occidentali del

monte Mergozzolo. Popol. 501.

Ag;rate (Prov. Sard.) Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Bórgo Ticino. Il suo territorio produce

specialmente segale e vino.

Il capoluogo vuoisi che abbia preso

il nome da S. Grato : sorge in amena colli-

na presso il Terdoppio : si vedono tuttora

gli avanzi di un aulico castello, che la

tradizione popolare dice essere slato

smantellato da Facino Cane. Pop. '1264.

Ag'ratc (Lomb.) Prov. di Milano ;

circond. di Monza ; mand. di Vimercate.

Prosperano ne' suoi terreni coltivati le

granaglie, le vigne, ed i gelsi.

Il capoluogo è un villaggio ove ebbe

i natali il Ferrarlo, protomedico della du-

chessa Bianca Sforza, poi Rettore nella

università di Pavia. Popol. 22'li.

Afft'one (Trentino). Circolo di Ro-

veredo ;
distr. di Condino.

11 villaggio, capoluogo, è in vicinan-

za del fiume Adana, tributario del Chiese.

Poj)ol. 300.

Agi'opuli (Nap.) Mand. di Tor-

chiara; circond. di Vallo
;
prov. di Princ.

cit. Il suo territorio si estende sul ma-

re, ed ha un piccolo seno che serve di

porto ai legni mercantili. L'aria che vi

si respira non è troppo sana.

È capoluogo una borgata fondata dai

Greci circa il VI Secolo : nel IX la oc-

cuparono i Saraceni; difatti conserva una

località il nome di Campo Saraceno: nel

XVI due volte fu saccheggiata dai Tur-

4
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chi, che menarono scliiavi non pochi abi-

tanti. Appartenne al Vescovo di Capac-

cio, e poi per ripetute compre e vendite

a non meno di dodici famiglie, che ne

tennero il possesso feudale.

Gli edifizii sono ricinti da mura, ed

esiste tuttora una fortezza che sorge in

mezzo agli scali. Le sue torri vennero

edificate nei bassi tempi. Popol. 4522.

A$-iijS;liano (Marche). Mand. di

Osimo ; circoììd. d'Ancona
;
prov. di An-

cona. Diai suoi feraci terreni coltivati si

ottengono in copia granaglie, vini ed olio.

Il capoluogo è un villaggio con \)0-

chi e meschini fabbricati. PopoJ. 2877.

Affitfftinem (Veneto). Proti, di

Vicenza ; distr. di Lonigo.

Il villaggio, destinato a capoluogo, ha

una Popol. di 931 ahit.

.1 ifivrio ( Corsica ). Circondario

del Dipartimento di questo stesso no-

me. Si gode nel suo territorio un cli-

ma dolcissimo, perchè riparato dai ven-

ti di tramontana e grecali. E difatti

non vi si sente la stagione di inverno;

per cui la campagna d'Aiaccio. chiamata

campo di Loro, per molti riguardi è so-

migliante alla baia di Napoli. I cacti e le

palme vi prosperano all'aria aperta. E
caldissima però 1' estate, e per sei mtie-

ri mesi non cade quasi mai pioggia: se

nonché il clima è salubre dal principiare

del Luglio fino alla fine di Settembre.

Si elevano sul golfo due catene di

alti monti; una delle loro cime fino

all'altezza di 2740 metri, ed un altra

di 210 : talvolta in quelle altezze vedesi

la neve anche in estate. Molti dei suoi

abitanti mercanteggiano in oliò e vino:

alcuni altri pescano il corallo presso lo

stretto di Bonifazio e sulle coste setten-

trionali dell'Affrica. Fra le industrie par-

ticolari deve rimarcarsi l'arte tipografica

e la libraria.

La citta, capoluogo del comune, è

anche la capitale dell'Isola. E piazza di

gueira di terza classe, e oltre la difesa

delle mura ha quella di una cittadella

fatta costruire dal Maresciallo di Ther-

mey. Nella porta settentrionale apresi un

golfo, con porto comodo e spazioso. La

moderna città fu costruita nel 1435, es-

sendo stati gli abitanti costretti ad ab-

bandonare l'antica, per l'aria insalubre

che emanava dalle vicine paludi.

Nel 15 Agosto del 1769 nacque in

Ajaccio N.\P0LE0NE BuoxAP.XRTE, in una

casa ora aiutata dai suoi parenti materni

della famiglia Ramolini : è situala nella

piazzetta che chiamasi Letizia, ed è di

un solo piano. Fu saccheggiata nel 1793

dai contadini istigati dagli Inglesi, per

cui Madama Letizia coi figli si ricoverò

nella villeggiatura detta dei Melelli, men-

tre Napoleone trovavasi a Bastia. Mo-

strasi pure ad Ajaccio la Casetta di Sa-

veria moglie di un marinaro, che fu nu-

trice del Gran Capitano. Il suo j^alazzo

di Città ed il Teatro furono edificati nel

1827. La Biblioteca pubblica fu data

alla città per cura di Luciano, quando era

Ministro. Tra le abitazioni private di-

stinguesi quella dei Pozzo di Borgo as-

sai magnifica, mentre quasi abbandonata

è quella del Cardinal Fesch. La Cit-

tadella fu eretta dal Maresciallo di Ther-

mes verso la metà del Secolo XVI. La

Piazza Miok prese il nome da un inte-

gerrimo amministratore della Corsica. La

Grotta del Casone, antica villeggiatura

dei Gesuiti, acquistata poi in compra

dai Buonaparte, è un vasto giardino pie-

no di olivi e fichi d'India. Anco i Me-

lelli hanno un giardino di olivi situati in

una eminenza, sito prediletto da Napo-

leone quand'era molto giovine, e da es-

so visitato per l'ultima volta al suo ri-

torno dall'Egitto. A vantaggio della pub-

blica istituzione possiede questa città, ol-

tre la Biblioteca ed il Giardino Bottanico
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un Collegio, una Scuola comiinitaliva, ed

una Società di Agricoltura.

Lo storiografo della Grona vuole

che il nome d'Aiaccio derivi dal prode

Ajace ! Era piuttosto una dipendenza

dell'antica Urcino, così detta dagli orci

per vino che vi si fabbricavano : ed è

certo altresì che nel 1 492 i Genovesi

fecero ediOcare la città attuale, in di-

stanza di un miglio dall'antica borgata

che sorgeva in un colle. Popol. 46383.

AichtM DI S0PR.4. e jtichtt di

SOTTO. (Trentino). Circond. di Bolzano;

distr. di Castelrotto. I loro piccoli ter-

ritori si stendono lun£ro le falde di un

monte, che si eleva presso la sinistra riva

deirisarco. Le terre coltivate producono

cereali e vmo.

I due villaggi che servono di capo-

luogo hanno ambedue piccola popola-

zione; quel di sopra 300 abitanti circa,

e l'altro non piìi di 200.

Si avverta, che nel Circolo di Pu-

-steria e nel Distretto di Milbacco in-

contrasi un altro villaggio col nome di

Airha sulla via che conduce a Brcssan-

none : quella località si reputò tanto im-

portante che modernamente l'imperante

straniero vi fece una fortezza : e difatti

sposso ivi s'incontrarono le soldatesche

nemiche, specialmente in vicinanza del

ponte che traversa l'Isarco, più volte

distrutto dai Francesi e dagli Austriaci

nelle guerre della Repubblica e dell'Im-

pero.

Aicurxio (Lomb.) Mand. di Vi-

nercate ; circond. di Monza; j)'''^^- f^i

Milano. Producono i suoi terreni molto

vino e vi prosperano i gelsi.

Questo villaggio è il capoluogo, ed ha

una popolaz-ione di 908. abit.

AitloniajK-s;iorc (Sard.) Mand.

di Sedilo; circond. di Oristano; prov.

di Cagliari. Il suo territorio è coltivato a

granaglie e legumi, ed a vigne ;
vi pro^

sperano altresì gli alberi da frutta : ne

mancano le pasture, essendo anzi assai

florida la pastorizia. L'aria però è poco

salubre, predominandovi le nebbie.

Il nome di questo capoluogo equi-

vale ad Adito ìlacjcjiore, per la sua po-

sizione in una valle molto ampia e nel

più largo intervallo che trovasi fra due

boscaglie. Molto antico ò questo villag-

gio, trovandosi disseminati nelle sue vi-

cinanze vari monumenti assai vetusti. Po

-

poi. 1127.

Aidoiic (Sicilia). Mand. di Aidone;

circond. di Piazza ;j3rou. di Caltanisetta.

Sovrabbondano ne suoi terreni le gra-

naglie, e le olivete ; dei quali prodotti

si fa un gran commercio in vari luoghi

dell'Isola.

Il capoluogo è città, e vuoisi fab-

bricata da una colonia di Lombardi ivi re-

catisi con gli invasori Normanni. Fu feu-

do del Contestabile Colonna. Popol. 51 51

.

Ajclli (Nap.) Mand. di Celano
;

circond. di Avezzano
;
prov. di Abruz-

zo ult. IL II suo territorio è ricco di

vini, granaglie e pasture.

Piccola città è il capoluogo, posta in

luogo montuoso non lungi dal Lago Fu-

cino. Dicesi che in addietro fosse un

gruppo di sette piccoli villaggi. I Pic-

colomini di Aragona vi ebbero dominio

feudale, poi diversi altri Signori, ultimi

dei quali i Cabrerà- Sforza Popol. 1483.

Ajello (Nap.) il/anJ. di Atripalda:

circond. di Avellino
;
prou. di Principato

ult. Il suo territorio dà ricco prodotto

di cereali, ed olire al bestiame buoni

pascoli.

La borgata che serve di capoluogo,

fu già uno dei feudi dei Principi di A-

vellmo Popol. 1322.

Ajello (Nap.) Mand. d'Ajello:

circond, di Paola
;
prov. di Calabria cit.

Il suo territorio produce cereali in copia ed

ha molti gelsi: vaste pero sono anche le sue
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foreste, per cui gli abitanti fanno gran

commercio di bestiame porcino.

La città che serve di capoluogo sor-

ge sopra una eminenza di rocce pietrose,

a breve distanza dal mare. E ricinta

da mura ed ha ti e porte, con ben

munito fortilizio. I Saraceni la devasta-

rono nel 981, ma venne poi di nuovo

fortificala, e potè sostenere l'assedio po-

stole dalle soldatesche di Ruggero I Nor-

manno. Fu un tempo molto più popolata,

ma un terremoto la danneggiò orribil-

mente nel 1638. Popol 4040.

Ajcta (Nap.) Mand. di Scalèa
;

circond. di Paola
;
prov. di Calabria cit.

Questo territorio comunitativo sommini-

tra ricco prodotto di olio eccellente,

che si smercia nei paesi circonvicini
;

in addiero vi fu tentata la coltivazione

delle canne da zucchero nella parte ma-

rittima, e se ne otteneva una discreta

quantità.

.

La città che serve di capoluogo, è

sopra un colle ricinto da alti monti. Me-

rita di esser visitata la cosi detta Grot-

ta del Cardinale Spinelli, per verità di

prodigioso aspetto per le sue forme or-

ride a un tempo e bizzarre. Popol. 3600.

Ailano (Nap.) Mand. di Piedimon-

te; circond. di Piedimonte; 2^^ov. di

Terra di Lavoro. Nel suo territorio sono

notabili varie sorgenti di acque mine-

rali, dalle quali in estate esalano priu-

cipii mofetici, che cagionano la morte

di uccelli, di serpi, e di altri piccoli

animali. Dai campi coltivati si ottengono

in copia granaglie e vini, e non manca-

no buoni pascoli.

11 villaggio capoluogo siede in ame-

no colle, a breve distanza dal fiume Lete.

Appartenne a molti Signori, ultimi dei

quali quelli della fymiglia Pescarina.

Popol. 1249.

Ailo<*lic (IVov. Sard.) Mand. di

Crevacuore ; circond. di Biella; prov.

di Novara. Produce questo territorio co-

munitativo granaglie e castagne, e possie-

de miniere di ferro. Alcuni abitanti eser-

citano il mestiere di carbonaio ed altri

quello di tessitore.

Il capoluogo è in una collina, che sorge

alle falde dei monti Barone e Zemeula;

fu patria dell'ecclesiastico Bissaiga, in-

terprete di lingue straniere presso il

Pont. Alessandro VIIL Merita di esser

visitato nelle sue vicinanze il santuario

della Madonna detta di Provaruolo. Po-

pol. 664.

Aiiiiaville (Prov. sard.) Mand. di

Aosta; circond. d'Aosta; prov. di To-

rino. Si raccolgono in questo territorio

granaglie, frutta ed erbaggi ; e vi si tro-

vano cave di marmo azzurro, e molte

altre pietre calcari.

Dicesi che il capoluogo fosse in an-

tico una borgata costruita dai Romani.

Si sa per la storia che ne godè il pos-

sesso un tale Cajo Aimo di Padova, e

si vuole altresì che gli dasse il nome.

Giace sulla destra della Dora, presso

l'antica via diretta al piccolo S. Bernar-

do. Un ponte sul torrente Cogne, di un

solo arco e di prodigiosa altezza, fu fatto

erigere da Caio Aimo : magnifico è al-

tresì l'acquidotto chiamato Ponset; la

parrocchiale è antichissima. Popolazio-

ne 1687.

AiraNca ('Prov. sard.) Mand. di

None ; circond. di Pinerolo
;

j)^'ov. di

Torino. Questo territorio comunitativo

e ricco di legname, poiché vaste sono le

sue boscaglie cedue e di alto fusto. In

passato era caccia di Regia proprietà,

trovandosi in quei boschi gran quantità

di quaglie e di beccacce.

Giace il capoluogo sulla via che da

Torino conduce a Pinerolo. Presumesi

da alcuni che il moderno borgo sia la ve-

tusta Iria. La sua parrocchiale ò anti-

chissima ; è da osservarsi la fontana
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detta della Frescata: appartenne que-

sto castello ai Conti Piossasco-Airasca.

Popolazione 2178.

Airola (Nap.) Prov. di Beneven-

to ; circond. di Benevento; mand. di

Airola. Il suo territorio è pianeggiante

e lo ricingono alti monti ; ed essendo

perciò difeso dai venti somministra co-

piosi prodotti all'agricoltore.

Il capoluogo è città posta in piano,

con molte chiese e conventi. Nel io32

l'Imperatore Carlo V tolse questo feudo

ai Garatla accusati di ribellione, conce-

dendolo ad Alfonso Davalos di Aquino.

Pretese il Cluverio che l'antico nome di

questa città fosse Gaudio, e che la vi-

cina gola di monti riuscisse molto fune-

sta alle Romane legioni, ma quello sto-

rico fu tratto in errore da un passo di

Polibio male interpetrato. Popol. 4834.

Aii*<»lc (Prov. Sarde). Prov. di

Porto Maurizio ;
circond. di S. Remo

;

mand. di Yentimiglia. I suoi terreni col-

tivabili producono molto vino e olio.

Il capoluogo è un villaggio fatto edi-

iicarc dopo il 1340 dal municipio di

Yentimiglia, che acquistò in compra quel-

la località dai Benedettini i quali la tene-

vano a popolo : sorge sopra un monte

molto ubertoso, presso la sinistra riva

della Boia. Popolazione 1633.

giralo (Svizzera Italiana). Distr.

di Laurentina; capoluogo di Circolo. Da-

gli abitanti del territorio si fa gran com-

mercio di legname, ma essi raccolgono al-

tresì segale, legumi, e lino; e siccome quei

prodotti non bastano ai consumi, molti si

trovano obbligati a cercare lucro altrove

con periodiche emigrazioni. Gli amatori

della Mineralogia qui possono trattenersi

per molti giorni utilmente, ad oggetto di

studiare i terreni delle pendici meridio-

nali del S. Gottardo.

La situazione di questo capoluogo è

amena, e vi si trova un ben fornito al-

bergo, essendo questo l'ultimo paese

della Svizzera Italiana, ove comincia ap-

punto l'aspra salita del S. Gottardo. Tre

ore circa sono necessarie per ascendere

a quell'ospizio, traversando la foresta di

Piotella, e la Valle detta Tremola :

quella asprissima salita segue il corso

del Ticino, il quale forma orride cate-

ratte ; e di aspetto spaventose sono le

nude rocce che fiancheggiano questa

via. Merita ricordo rav\'enimento del

Settembre 1799, allorché i Russi scen-

dendo dal S. Gottardo comandati dal

Suwarow, fecero attaccare da 2000 gra-

natieri 600 Francesi, i quali dopo es-

sersi bravamente difesi per dodici ore,

eseguirono una ritirata gloriosa quanto una

vittoria. In Airolo meritano osservazione

due edifizi di una gran vetustà ; una

casa cioè detta del Castello, e gli avan-

zi di una torre che dicesi fatta costrui-

re nel 774 da Desiderio Re dei Longo-

bardi. Popol. 2034.

Airuiio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand.àì Brivio. Si col-

tivano ne'suoi terreni utilmente le vigne

ed i gelsi. In un luos:o detto il Caven-

done trovasi ottima torba.

Questo villaggio, che serve di capoluo-

go, è sulla riva destra dell'Adda, presso la

via postale da Milano e Lecco. Nei passati

tempi eravi una forte rocca costruitavi dai

Veneziani, a difesa di quel punto della lo -

ro frontiera: ma nel 1 4o0 il Duca Fran-

cesco Sforza di Milano tolse loro quel

castello e se ne impadronì. Popol. 633.

Aisonc (Prov. Sard.) Prov. di

Cuneo: circond. di Cuneo; mand. di Yina-

dio. E principale prodotto di questo terri-

torio il legname, possedendo vaste selve di

abeti, di faggi e di larici. Sulle pendici del

Gariffodone si trovano molte cave d'ardesia.

Il capoluogo, giacente sulla sinistra

dello Stura, andò soggetto nel 1744 a

spaventoso incendio. Popol. 1190.
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tili (Corsica) Cantone di S. Lo-

renzo; Circond. di Corte. Non è che un

piccolo villaggio. Popol 356.

Aiziii'o (Lomb.) Prov. di Como
;

circolici, di Lecco ; mancl. di Brivio. Sono

fertili i suoi terreni che producono molto

vino ; vi prosperano altresì i gelsi.

Questo villaggio, che è capoluogo,

e situato presso la destra riva dell'Ad-

da. Popol. '187.

Ala (Sard.) Prov. di Sassari ; cir-

cond. di Ozieri ; mand. di Patada. Il

suo territorio comunitativo si stende lun-

go le falde del monte Laerno, in ridente

posizione ma di clima assai freddo ! Ciò

non di meno quei montanari si dedica-

no con impegno all'agricoltura ed alla

pastorizia, preparando ottimo formaggio
;

le donne si occupano nella tessitura di

telerie e di panno casalingo. Nella esten-

sione del territorio si contano non meno
di dicci muraglie antiche.

Il vilLiggio capoluogo è in bella po-

sizione. Popol. 10 i8.

Ala (Prov. Sard.). Prov. di Torino

circond. di Torino
; mand. di Ceres. li

suo territoiio comunitativo è in una

delle tre valli dette di Lanzo sulla si-

nistra dello Stura, in altezza di 1080

metri circa sopra il livello del mare.

Prodotti principali sono perciò la segale,

la vena, lorzola, le patate, e gran copia

di fieno: ed in grazia di quei buoni pa-

scoli vi si fa accreditato formaggio e

mollo butirro. In alcune parti si trova-

ne» ricche miniere di ferro, specialmente

presso Lusignetto, ove e in attività anche

una fonderia.

Il villaggio che serve di capoluogo

lui una Popolai 753 ab.

.lift (Trentino). Capoluogo di Di-

stretto ncìCircolo di Rovercdo. Producono

vini e granaglie i suoi campi coltivati, e

vi prosperano altres'i i gelsi ; ma la ric-

chezza principale del paese è il prodot-

to di un ramo speciale di industria ; la

fabbrica dei velluti cioè, dei quali si fa

gran commercio, dopo che due Genovesi-

fuggiaschi rifugiati in Ala ivi introdus-

sero quell'opificio : la produzione annua

ascende alle 2520 pezze di venti brac-

cia austriache l'una, e del valore di 5

fino a Io lire austriache per braccio.

Ciò rende floridissima anche l'industria

della seta, essendovi circa 200 caldaie.

Nei tessuti dell'altre seterie trovano im-

piego non meno di 450 lavoranti. Nei

trascorsi tempi la fabbricazione del ta-

bacco produceva annualmente non me-

no di 24.000 fiorini
; ora ne viene col-

tivato pochissimo.

Ala è città che giace presso le ri-

ve dell'Adige, sulla via regia che con-

duce da Verona a Trento. Pretesero al-

cuni storici che ivi fosse in antico una

stazione dei romani : certo è che nel

secolo XII era una Castaldia, che oc-

cupavano i Signori diCastelbarco, di guel-

fo partito, per opporsi al vescovo di

Trento ghibellino. Nel volger degli an-

ni passò sotto diversi feudatari, ma nel

1844 se ne impossessò l'Austria. Nac-

quero in Ala dotti coltivatori di scien-

ze e di lettere ed ingegnosi artisti: Il

Buri ;
il P. Gattioli : l'Arciprete Poli

;

il Barone Malfatti ;
il Pizzini

;
1' abate

Soini furono letterati distinti. L'archia-

tro Ferrari
;

il giureconsulto Oresti ; il

matemat'co Malfatti della Società Italiana,

e molti altri si distinsero nelle scienze.

I due fratelli Cresta pittori, ed il ritrat-

tista Taddei ebbero plauso noiro.sercizio

delle arti belle. Pojwl. 4100.

A.llas,'i>a (Prov. Sarde) Prov. di

Novara; circond. di Valscsia ; mand. di

Scopa. Il capoluogo è un villaggio che

giace a pie del Monte Uesa, nell'estre-

mo conline occidentale di Yalsesia. In

un' antica carta conservata nell'Archivio

comunitativo trovasi il ricorde, che un
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lale Enrico Slarefacher alemanno ivi

fVimalosi piantò la prima capanna, dan-

dole il nome di Land, cambiato poi dall'u-

so volgare in Lang, poi in Alagna : certo

è che il dialetto usato dagli abitanti ha

molta allinità col tedesco, e varie co-

stumanze sonc assai conformi a quelle

di alcu".i luoghi della Germania. Il vec-

chio ediOzio detto il castello fu costrui-

to nel 1534 dagli Scarognlni, ora Mar-

chesi d'Adda, nel tempo in cui quella

|)Otente famiglia faceva escavare nel ter-

ritorio una miniera d'oro. Popol. 567.

Alaja;na (Lomb.) Prov. di Pavia ;

nrroììil. di Pavia: mand. di Sannazzaro.

I lìrodotti principali di questo territorio

sono il formaggio ed il burro, perchè vi si

trova molto bestiame. Il capoluogo giace

presso il Terdoppio. Popol. 1252.

AiftÈnIa
( Corsica ). Cantone di

Sermano; circond. di Corte. Questo

villaggio die il nome a • due grandi

uomini : il rinomato Sanbucuccio cioè,

plebeo, ma capo ardito dell'insur-

rezione contro i Signori mossa nel

4007; come pure il suo discendente

proclamato nel \ 4G6 Vicario del popo-

lo, il quale radunò una Consulta gene-

rale per la elezione di quattro deputati

incaricati di proporre al Duca di Milano,

allora Signore di Genova, uno statuto

che divenne poi il Diritto pubblico del-

l'Isola. Sull'erta rupe, sii cui sorgeva il

castello di Sanbucuccio, si vedono ora

pochi abituri di contadini. Popol. 126.

Alaiino (Nap.) Prov: d'Abruzzo

ult. I ; circond. di Penne ; mand. di Tor-

re de Passeri. Il suo territorio è fertile

e vi si fanno buone raccolte : vi pro-

spera principalmente l' industria della

seta.

Il capoluogo è in un colle, ove re-

spirasi un aria buonissima. Popol. 3416.

Affina (Veneto). Pro^;. di Belluno;

dìf<tr. di Feltre. Il suo territorio è ricco

in prodotti di granaglie, ed ha ubertosi

pascoli.

Il capoluogo è un piccolo villaggio.

Popol. 2682.

Alas>>iio (Prov. Sard.) Prov. di

Genova ; circond. d'Albegna ; mand. d'A-

lassio. Estendesi il suo territorio lungo

la spiaggia marittima, tra il capo di S.

Croce e il promontorio delle Mele : pro-

duce olive, agrumi ed ortaggi ; sul vici-

no mare si fa ricca pesca di acciughe

e di tonni. E industria speciale del pae-

se la fabbricazione di navigli, di corda-

me e di tele.

Nel capoluogo risiedono i Vice Con-

soli stranieri di Francia e di Spagna.

Taluni fanno derivare il nome di Ala.s-

sio dalla sposa del celebre Aleramo. La

collegiata è di struttura gotica. Merita

esser visitato il Santuario della Madon-

na della Guardia, che sorge sul monte

Tirasso. Popolazione 4644.

Aìftin (Corsica). C?Vco?;(i. di Aiac-

cio
;
Cantone di Sara di Orcino. I suoi

campi coltivati producono molto olio, e

vaste sono le praterie per pascoli.

Il capoluogo fu in passato una città, di

cui si vedono tuttora gli avanzi. A bre-

ve distanza sorge una montagnetta detta

Pozzo di Borgo ove ebbe i natali il

rinomato diplomatico omonino, il quale

ebbe tanta parte nei fasti dell'impero Na-

poleonico e nella Restaurazione. Popol.

600.

Alnlfi (Stato Pontif.). Delegazio-

ne e distretto di Prosinone. Nel suo ter-

ritorio si raccolgono in copia granaglie,

vini e olio.

Il capoluogo è città, posta in ameno

colle, sulla frontiera napolitana degli

Abruzzi : Ha Chiesa Cattedrale e varj

conventi. I molti avanzi di antichità, che

del continuo si dissotterrano nei suoi

dintorni, confermano l'opinione che ivi

esistè una vetusta città, la (luale nel do-
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Campania.

Il duplice ricinto delle sue mura sa-

turnie giustilica l'opinione, che fosse

questa l'antichissima capitale degli Er-

nici. Vuoisi avvertire che la superstizione

e l'ignoranza popolare diedero origine

verso la metà del secolo XII ad un'an-

nua festa' istituita in memoria delle re-

liquie del S. Pontefice Sisto I ivi re-

cate ; festa che durò fino al 1246, nel

quale anno finalmente ebbe un termine.

Nella vigilia della festa di detto Santo

recavasi il popolo con ceste colme di

rottami di terraglie presso un antico bas-

sorilievo scolpilo in un masso delle an-

tiche mura, e perchè credevano che rap-

presentasse un idolo lo lapidavano : nella

sera poi, dopo i vespri solenni, ad un

segnale del vescovo, i cos'i detti Sicjnori

della Festa si abbandonavano ad una

danza sacra festiva. Popol. 12852.

Alba (Prov. Sard.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Alba ; mand. di Alba.

Giace sulla destra del Tanaro, in mezzo

ad ubertosa pianura, ricinta di colline

ridenti di belle coltivazioni. Il suo ter-

ritorio produce in copia cereali, vini e

gelsi.

La città olire di notevole la Cattedrale

ricostruita nel i 48G, e la Chiesa di S.

Maria Maddalena ricca di marmi col ma-

gnifico monumento della Beata Margherita

di Savoia. Primeggiano tra gli altri edi-

fizii urbani il palazzo vescovile, il pa-

lazzo di città con sala fregiata di belle

dipinture, ed il palazzo Veglio di Ca-

stelletto. Nel preindicato palazzo muni-

cipale, sotto l'atrio, merita di essere os-

servato un'antico monumento romano di

gran mole. Alba ha un'Accademia Filar-

monica - poetico - letteraria, ed un pic-

colo Teatro. Nel Museo Lolteri trovasi

una raccolta di oggetti di stona natu-

rale, di pitture, di medaglie e di anti-

chità ai verse. Opinarono alcuni storio-

grafi che in Alba avesse la cuna l'Impe-

ratore Pertinace: certo è che vi fiori-

rono Venturino De Priori, Paolo Cerrato,

Jacopo Mandelii, Pietro Belli e il figlio

Domenico, e più modernamente il Barone

Giuseppe Vet-nazza. Popol. 9396.

Alliairate (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategrasso ;
mand.

di Abbiategrasso. 11 suo territorio, irri-

gato dal Ticino, è coperto di risaie e

di pascoli.

Quel capoluogo è un villaggio ram-

mentato nella storia lombarda per vari fat-

ti di arme ivi accaduti. Nel 1245 pu-

gnarono i milanesi contro il II Federigo ;

in quei dintorni Michele Torriano sostenne

aspra zufla contro il march, di Monfer-

rato che restò ucciso. Nel 1271 vi prese

alloggio Filippo III di Francia reduce da

Tunisi colle reliquie del padre suo Luigi

il Santo. Popol. 2162.

Albaiiclla (Nap.) Prou. di Princi-

pato cit.; circond. di Campagna; mand.

di Capaccio. Produce in copia il suo

territorio grani, vini e olio, del quale si

fa gran commercio nei paesi circonvicini

La borgata, capoluogo, è situata in

una valle ricinta da alti monti, e per-

ciò di aria insalubre. Fu feudo di Fa-

brizio di Urso, poi dei Sanseverino, nel

1501 di Ferrante di Aragona e finalmente

dei Moscati. Popol. 2253.

Aibuno (Stato Pontifìcio). Co-

marca e Distretto di Roma. Baino

speciale dell'industria degli abitanti è

quella dei vini, alcuni dei quali di gu-

sto eccellente. E le molte vigne contri-

buiscono non poco a rendere deliziosi ed

ameni i dintorni di Alba, nei quali

sono disseminate molte eleganti case di

villeggiatura: e vuoisi avvertire che i

pittori ivi spesso si trattengono, perchè

nel modo di vestire delle contadine tro-

vano modelli bellissimi.
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11 capoluogo è città posta iii uva al

Lago detto anch'esso di Albano, lungo il

quale apresi un viale conducente a Castel

Gandolfo, villeggiatura dei Papi. Esiste-

\ a questa città molto prima della fonda-

zione di Roma
;
prelendcsi che una delle

vetuste tombe antiche racchiuda le ce-

neri del liglio di Enea : è altresì tra-

dizione popolare che servisse di sepol-

cro agli Orazii un antico monumento

tuttora esistente.

Fino dal quarto secolo Albano ebbe

sede vescovile ; la quale viene destinata

al più anziano dei Cardinali dell'ordine

dei Vescovi. Nel secolo XII. il Barba-

rossa la distrusse : fu poi ricostruita, e

verso la metà del sec. XVII. la camera

apostolica la comprò dal Duca Sanelli.

Di bella architettura è la sua cattedrale;

ben costruiti sono anche i privali edi-

fizii, trai quali prim^^ggiano i palazzi Bar-

berini e Corsini. Popol. G2l6o.

Albauu (Lombard.) Prov. di Bei-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di Tre-

scorre. Feracissimo è questo territorio co-

niunitativo, poiché oltre le granaglie, le

viti e i gelsi, sono vaste le sue boscaglie

e le pasture con molto bestiame.

Il villaggio, che serve di capoluogo,

è sulla via provinciale che da Bergamo

conduce a Trescorre. Da questo luogo

prese il nome quella fdmiglia Albani,

un membro della quale venne creato Car-

dinale da Pio V. Popol. 075.

Albauo (Prov. Sard.) Prov. di

Novara; circond. di Vercelli; mand. di

Arboro. Il capoluogo è situato in pia-

nura circondata da risaje, presso la Se-

sia : della sua antica rocca il Barbarossa

fece dono alla cattedrale di Vercelli, e

poi ne divennero feudatari i Marchesi

di Gattinara. Vuoisi che il nome provenga

da S. Albano della Legione Tebea.

Nel suo territorio si coltivano cereali,

grano turco, canapa, vigne e gelsi ; nelle

vicmanze del capoluogo era aperta una

miniera di piombo, ora abbandonata. Po-

pol. 852.

Albano (Nap.) Prov. di Basilicata ;

circond. di Potenza; ìnand. di Trivigno.

Il suo territorio è quasi tutto montuoso

ed alpestre : produce cereali in copia

ed ha ubertosi pascoli.

Capoluogo è un villaggio, che nel

1 420 la Regina Giovanna II die in feu-

do ai Sanseverino ; ma più tardi passò

negli Esars, poi nei Parisi, e linalmente

nei Ruggero col titolo di Ducato. Popo-

lai. 2985.

Alliarcdo (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera; mand. di

Broni. Stendesi il suo territorio nella

valle del Bitta, lungo le r'ive del fiume

omonimo : sono vaste le sue boscaglie,

e la principale coltivazione consiste in

praterie artiliciah. Popol. 594.

Alitarcelo (Prov. Sard ). Prov.

di Sondrio ; circond. di Sondrio ; mand.

di Morbegno. Pantanoso è in gran par-

te il suo territorio, che si stende lun-

go il Pò
;
prodotto principale è quello

dei gelsi. Il cos'i detto Lago de' Porci

vuoisi che fosse proprietà della romana

famiglia Porzia. I Borromeo, e i Bel-

gioioso d'Este ebbero in questo comune

vasti possessi, passati poi in gran parte

nei Conti Gazzaniga. Popol. 399.

Atb*tt'eiS&. Comune del Veneto;

prov. di Treviso ; distr. di Gastelfran •

co. Nel suo territorio si raccolgono mol-

li vini, e in gran copia le foghe dei

gelsi.

Il capoluogo è un semplice villaggio.

Popol. 2247.

Albai'€«ìo. Comune Veneto nella

prov. di Verona ; nel distr. di Cologna.

Nei suoi terreni prosperano vaste vigne

e le pianlazioni di gelsi.

Il capoluogo giace in bella ed uber-

tosa pianura; in antico era munito d'una
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rocca, ma il principe Pio di Carpi la

distrusse nel '1234. Risorse poi. e Can-

grande II concedè agli abitanti immuni-

tà e privilegi nel 1 355. Più tardi Galeaz-

zo Visconti vendè questo possesso ai Ve-

neziani, che nel ì 407 lo unirono al ter-

ritorio di Cologna. PojJol. 3575.

A18>arcto (Emilia). Prov. di Par-

ma ; circond. di Borgotaro : mand. di

Borgolaro. I suoi terreni producono gra-

no, legumi, eccellenti castagne, e gran

quantità di funghi. Nelle pendici meri-

dionali prosperano le vigne. Ubertosi sono

i pascoli, nei quali cresce rigoglioso il

trifoglio rosso
; vi si allevano perciò nu-

merose mandre caprine, bovine e peco-

rine. E ramo d'industria di alcuni la

fabbricazione di bigonce e remi con le-

gname di faggio: ciò nondimeno molti

son costretti ad emigrare in Lombardia

e nelle maremme, per provvedere al man-

tenimento delle loro famiglie.

Il capoluogo è un piccol villaggio si-

tuato nella valle della Gotra, sulla sponda

destra di questo torrente. Popol. 3716.

Alhare$«o (Prov. Sard.) Prov. di

Cuneo; circond. di Cuneo; mand. di S.

Damiano. Sorge in questo territorio la

montagna detta Delia Marmora, resa

inaccessibile dagli enormi macigni e dai

frequenti precipizi che vi si incontrano.

Il capoluogo è in una delle più ele-

vate cime montuose di Val di Macra. Po-

lìol. 480.

Albaretto (Prov. Sard.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Alba ; mand. di Bos-

solasco. Il suo territorio comunitativo è

ricco principalmente di legname di pini

e di castagni, ma in alcune località non

mancano nò le vigne, né i gelsi.

Sorge il capoluogo in alto colle, lambi-

to alle falde dal Belbo. Nei tempi feudali vi

ebbero dominio i Yalperga. Resta tuttora

in piedi un'elevata torre, unico avanzo del-

l'antico castello dei Balestrino. Popol. 310.

Alliafe (Lomb.) Prov. di Como;
circond. di Como; mand. di Como. Fer-

tile è il suo territorio, e ben coltivato

a viti, alberi da frutta e gelsi. Il capo-

luogo è un villaggio. Pofol. 1365.

AlbegfBio (Lombard.) Prov. di

Bergamo; circond. di Bergamo; mand. di

Bergamo. Ubertoso è il suo territorio in

cereali, e gelsi : gli abitanti si dedicano

in gran parte all'agricoltura; alcuni però

sono molto periti nella tessitura delle

saje, che lavorano per conto dei Mer-

canti di Bergamo.

Giace il villaggio, capoluogo, sulla

riva destra del Brembo : non manca di

alcuni Istituii di benelicenza. Popol. 579.

AlE»eug;a (Prov. Sard.) Prov. di

Genova ; circond. di Albenga ; mand. di

Albenga. Il suo territorio comunitativo

è ricco di vini, di biade, di frutta d'ogni

specie, di legumi, di canapa e di olivi.

La città è in riva al mare, in ridente

e ferace pianura ricinta però da dirupali

monti, ed è bagnata a ponente dal Centa.

Fu in antico la capitale degli Inganni,

che coi loro navigli fecero aspra guerra

ai Romani : venuta poi in potere di essi,

ed ottenuto il diritto di municipio e di

libero governo, addivenne alleata di gran

valore nelle guerre contro i Galli, i Sar-

mali, i Germani, ed i Cimbri : nel con-

solato e nel triumvirato di Pompeo i suoi

abitanti ottennero incremento di comodi

e di civiltà. Albenga fu poi aggregata

alla tribù Publicia, e nelle divisioni di

Augusto fu ascritta con Genova nella

IX Legione. Ai tempi di Probo un al-

benganese era stato nominato imperatore

e sostenuto dai Franchi, ma poi lo con-

segnarono a Probo che lo condannò alla

morte. Costanzo, uno dei grandi della

corte d'Onorio, fortificò la città con mu-

ra e porte ; vi aperse una piazza e vi

costruì un porto. Ai tempi del re Lo-

tario vi si rifugiarono in occasione di pe-
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sto molti Longobardi, che no protesse-

ro poi il commercio. Gli abitanti di Al-

bcnga comparvero indi nelle Crociale alla

presa di Gerusalemme : si armarono con-

tro la Lega Lombarda, e fatti ricchi e

polenti si attentarono anche a muoversi

contro Genova. Posteriormente si adat-

tarono a stare sotto l'autorità d'un Po-

testà scelto in Genova, ma da essi pro-

posto ; si diportarono con valore nelle

guerre di Pisa, di Famagosta e di Le-

panto. E da notarsi che fino al termino

del secolo XYIIL conservò questa città

il suo Parlamento e le sue leggi : segui

poi le sorti di Genova.

Sono notevoli in Albenga le molte

sue torri ; le vestigia di mura antiche

senza cemento ; la cattedrale con tela di

Uall'aello e con Battistero di forme go-

tiche ; la collegiata di S. Maria in Fon-

tihus ; molte iscrizioni antiche incastrate

nelle pareti di vari edilizi, e finalmente

il suo ponte lungo sul Genia di dieci

archi in pietra, che vuoisi costruito ai

tempi dell'imperatoce Costanzo. Ebbero

i natali in questa città Michele di Aste

Prefetto dell'armi di Carlo Y, da cui

venne espugnala Buda; il P. Frane Lam-

berti, Matteo Giorgi e molti altri. Po-

pol. 4189.

Aliterà (Prov. Sarde). Prov. di

Alessandria ; circond. di Novi ;

' manti.

di Rocchetta Ligure. Questo territorio

comunitativo lia per principale prodotto

quello del bestiame, e vi primeggia l'in-

dustria della concia delle pelli.

Questo piccolo capoluogo prese il

nome secondo alcuni dell' abondanza del-

le sue piante arboree, e secondo altri

del torrentello che lo irriga. È posto sul-

l'appennino, al confluente dell'Alberiola

nel Berbera. Fu già feudo della chiesa

romana. Popol. 918.

Aliterà. (Prov. Sarde). Prov. di

Cremona: circond. ài Qvenvd: mand. di

Soncino. 11 suo territorio gode il vantag-

gio di copiose irrigazioni, ed è perciò

ricco in granaglie e pasture. II capoluo-

go è un piccolo villaggio. Popol. G90.

AISteB'oStello (Nap.) Prov. di

Terra di Bari; circond. di Altamura;

mand. di Noci. Ne' suoi terreni si col-

tivano olivi ed alberi da frutta, in spe-

cial modo mandorle e pistacchi : è ra-

mo d'industria agraria anche la raccolta

del cotone.

La borgata che serve di capoluogo

è in vicinanza delle sorgenti del fiumicel-

lo Cane, alle falde boreali dell'Appenni-

no, la di cui catena ivi è assai depres-

sa. Incominciò ad esser popolato questo

luogo nei primi anni del sec. XVI,

e solamente nel 1797 Re Ferdinan-

do IV gli diede il privilegio di comu-

ne. Popol. 5597.

Allteroiia
( Nap. ) Pruv. di Capi-

tanata ; circond. di Foggia , mand. di

Biccari. Il suo fertile territorio produce

tutte le derrate di prima necessità.

Il capoluogo .è una borgata posta alle

falde del monte detto Stillo, ed ha in

faccia una ridente prospettiva sull' A-

driatico. E tradizione popolare che poco

dopo la metà del secolo Xlil un tale Ame •

lio di Molise, cameriere del Re Manfredo

di Sicilia, ricusando di sposare una bel-

lissima giovine di Barletta da esso tradi-

ta, oifrendole piuttosto una dote di 200

onza d'oro, dai fratelli accettata [Terchè

poverissimi, il Re suo padrone volle che

la sposasse, donandogli bensì il borgo di

Alberona. Col volger degli anni ne era-

no rim.asti padroni i Templarj, e dopo

r esterminio che di essi fece Filippo il

Bello, ne aveano acquistato il possesso

i cavalieri dell' ordine Gerosolimitano.

Nel 1441 fu presa dal Re Alfonso: nel

1656 fu travagliata dalla peste, dopo

essere stali scomunicati nell'anno pre-

cedente gli abitanti da un vescovo, per-
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che non gli volevano obbodne. Pop. 3G94.

Albee'iiieve (Corsica). Villaggio

del Cantone di Calacuccia, nel Circon-

dario di Corto. PopoL 940.

Allicsc :Lombard.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Erba. 11 pia-

nessiante suo territorio è molto ricco in

Viti e gelsi.

Giace il capoluogo sulla via che da

Como va a Lecco in amena situazione,

nel cosi detto Piano di Erba, fra i colli

cioè della Briauza o il Lago di Como.

Po2Jol. 1537.

j^Weiione (Veneto). Prov. di

Vicenza; distretto di Barbarano. I suoi

terreni sono copiosamente irrigati dal

Bisalto, e perciò fertilissimi.

Il villaggio, capoluogo, giace presso

il canale irrigatore. Popol. 1462.

Alili (Nap.) Prov. di Calabria; ult.

II ; circond. di Catanzaro; mand. di Ta-

verna. Nei suoi terreni si raccolgono in

copia granaglie e vini, e vi si trovano

molti gelsi.

Il capoluogo è un villaggio posto in

colle, ove respirasi un aere purissimo.

Pop. 2358.

Alburno (Trentino). Distretto di

Civezzano; nel Capitanato di Trento.

Il villaggio destinato a capoluogo

trovasi presso la sinistra riva dell' Avi-

sio. Opinarono alcuni che possa essere

r Appianum dei Longobardi, e perciò

uno dei castelli distrutti dai Franchi

neir invasione rammentata da Paolo Dia-

cono. Pop. 805.

Albiano (Emil.) Prov. di Massa e

Carrara; circ. di Massa e Carrara; mand.

di Aulla. I suoi fabbricati sono disposti

sulla pendice d' un colle contornalo da

altre collinette, tutte ridenti di belle col-

tivazioni. Il piccolo ricinto delle sue an-

tiche mura presenta una figura ellittica:

le poche vie interne del castello sono

scoscese ed incomode, di lurido aspetto

i fabbricati. A pie del colle, presso la

porta castellana, sorge la Chiesa prin-

cipale.

Finché questo comune appartenne

alla Toscana vi risedè un Potestà ed

un Chirurgo condotto: dipendeva dal

Vicariato di Fivizzano e dalla Cancel-

leria Comunitativa di Bagnone.

Fertile e ben coltivato è il suo pic-

colo territorio ; del quale in antico go- '

derono il possesso i vescovi di Luni, e

poi forse i Malaspina. Certo è però che

nel 1 400 gli abitanti vollero darsi in

accomandigia alla Repubblica Fiorentina,

la quale ritenne poi gelosamente il do-

minio di Albiano riguardandolo come la

chiave di Val di Magra. Se nonché nel

1847 ebbero luogo alcune compensa-

zioni di territorio tra il Granduca di

Toscana e la Casa Estense, sotto la

quale passò per raggiro diplomatico an-

che Albiano. Pop. 1260.

Alhiano (Prov. Sard.). Prov. di

Torino ;
circond. di Ivrea ;

mand. di Az-

zeglio. Vi si raccolgono in copia cerea-

li, legumi, vino e legname.

Giace il capoluogo a'piè d'un colle

presso il canale di Borgo: vi si trova-

no le rovine del suo antico fortilizio. La

sua Chiesa parrocchiale fu edificata nel

1774 dall'Architetto Marlinez di Mes-

sina. Popol. 2067.

Alhiatc (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Monza; mand. di Carate. I

suoi terreni sono principalmente coltivati

a granaglie.

Capoluogo è un villaggio, posto in

riva al Lambro. Nel 1777 ne divennero

feudatari i Mellerio. Popol. 1392.

Albidona (Nap.) Prov. di Cala-

bria cit. ; circond. di Castrovillari :

mand. di Amendolara. Il dirupalo suo

territorio è quasi tutto incolto: lo cuo-

proiio bensì vaste boscaglie e vi si tro-

vano ubertosi pascoli : per cui sono mol-
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to stimali 1 Ibrmaggi che ivi si prepa-

rano. Le donne si occupano nella tessi-

tura di rozzi panni.

Capoluogo è un borgo posto in mez-

zo a tre monti in vicinanza del mare,

di clima buonissimo, ma reso aspro e

incostante dai venti di tramontana. Po-

poi. 1692.

Albign€tse«j9 Comune del Ve-

neto; Frov. e Distr. di Padova. Fer-

tile è il suo territorio in cereali, viti e

eelsi.

Capoluogo è un villaggio, che incon-

trasi a breve distanza dai bagni di Abano.

Popol. 2819.

Alhinea (Emilia). Prov. di Reggio;

circond. di Reggio; mand. di Scendiano.

Ridenti ed ameni sono i suoi terreni, nei

quali si raccolgono vini molto accreditati,

oltre diversi altri prodotti agrari.

Albinea fece parte lino a questi ul-

timi tempi del comune di Scandiano.

Della sua parrocchia incomincia a tro-

varsi ricordo nel '1057; ed avvertasi che

in essa conservavasl un prezioso quadro

del Correggio che fu venduto ai Duca

Estense Francesco III. Popol. 5007.

Albino (Lombard.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Alzano maggiore. Sono fertili i suoi ter-

reni nei quali si coltivano principalmen-

te le viti; ma vi prosperano altresì i

gelsi, ed infatti vi si fa gran commercio

di seta, molte essendo le Olande per ot-

tenere questo prezioso genere di buo-

na qualità. Un altro ramo d'industria

molto attivo e (fucilo della lavorazione

del ferro e del rame : a ciò si aggiunga

che da alcuni monti si estraggono pie-

tre da arruolare e marmi neri.

Il capoluogo munito di Ccistello gia-

ce in Val Seriana, in ridente situazione.

Presso questo antico borgo, il di cui ca-

stello appartenne ai conti Spini, hanno

pricinpio due canali di acqua alimen-

tati dal Serio ; uno dei quali traversa

i borghi di Bergamo e l'altro serve al-

la irrigazione della circonvicina pianura.

La fondazione di questo borgo potreb-

b'essere piuttosto antica, essendo state

ivi escavate alcune iscrizioni dei tempi

romani. Certo è che nella prima metà

del Secolo XV gli Albinesi si sottopo-

sero volontariamente con tutto il terri-

torio al dominio Veneto. Di buon'aspet-

to sono gli edilizi; le vie selciate ed

ornate di fontane, ed alcune chiese fre-

giate di buone dipinture, molte delle

quali del Moroni, che ivi ebbe i natali.

Popol. 2729.

Albiolo (Lombard.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Co»

rao. Nei suoi campi coltivati prosperano

le viti e i gelsi, e si ottengono ricchi

prodotti di cereali.

11 villaggio che serve di capoluogo

è in amena posizione. Popol. 691.

Alliisìiola Marina (prov. Sar-

de) Prov. di Genova ; circond. di Sa-

vona ; mand. di Savona. Sulle pendici

delle sue colline si coltivano alberi frut-

tiferi d'ogni specie, e in maggior copia

gli olivi, gli agrumi, i fichi e le viti.

Somministrano ricco prodotto la pesca, ed

una fabbrica di maioliche : le donne han-

no r industria dei merletti.

Il capoluogo è alle falde di delizio.so

colle sul mare, presso la foce del San-

sobia. La cospicua famiglia Durazzo vi

possiede una sontuosa villa. Fin verso

la metà del Secolo XVI fece parte d'AI-

bissola superiore. Nel dipendente borgo

di Brociati, ov'ebbe origine l'illustre fami-

glia della Rovere, nacquero i Papi Giu-

lio II e Sisto V. In Albissolapoi ebbero la

cuna il Cardinale Basso, il Capitano di

nave Gaettone autore di un Atlante ma-

rittimo, il Maresciallo Onofriche militò ai

servigi di Carlo III di Napoli ; labalc

Picconi valente agronomo. Popol. 1513.
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AII»i»<^ola SBipcrSoi'C (l'rov.

Sarde). Prov. di Genova ; circond. di

Savona ; mand. di Savona. Il suo terri-

torio dà gli stessi prodotti di quello di

Albissola marina, ed è industria speciale

de'suoi abitanti la fabbricazione di sto-

viglie nere, delle quali si contano '19

fabbriche.

Il suo capoluogo giace presso le ri-

ve del Sansobia, poco lungi dal mare.

Alcuni eruditi supposero che ivi fosse

l'antica Alba-Docilia. La borgata at-

tuale fu fondata nelXo XI Secolo : vi si

vedono gli avanzi d' un' antica rocca e

vi possiede una villa la famiglia della

Rovere. Tra i sacri edifizi primeggia

il Santuario di Nostra Signora della

pace. Il generale Massena qui tenne il

suo quartiere generale nel 1800. Le

famiglie Della Rovere, Grosso, Gora,

Siri, Foderati ed altre, dalle quali usci-

rono distintissimi personaggi, formano la

biograiia del paese. Popal. 2089.

AMhitfeci'in Comune di Corsica

nel Cantone di S. Maria, e nel Cir-

cond. d'Aiaccio : è un piccolo villaggio.

Pofol. 500.

Alltizziitc (Lomb.) Prov. di Mi-

lano : circond. di Gallarate ; mand. di

Gallarate. 11 suo territorio è reso ridente

da vasti vigneti, e da eleganti casini

per villeggiatura, tra i quali si distin-

guono quei dei Taverna e degli Archinti.

Il capoluogo è un villaggio creduto

dal Castiilioni di nome derivato dagli

Albuzzi patrizi romani, che ivi forse abi-

tarono ed ebbero vasti possessi: non è

agevol cosa il provarlo. Popol. 1098.

Allio^a.sio (Lombard.) Prov. di

Como ; circond. di Como ; mand. di

Porlezza. Nei suoi terreni coltivati si

trovano principalmente vaste olivete

,

dalle quali però V agricoltore non sa

trarre tutto il vantaggio che ottenere po-

trebbe.

11 villaggio che serve di capoluogo

è situato nella Val Solda, sulla riva set-

tentrionale del Lago di Lugano, presso

la frontiera del cantone Ticino. E divi-

so in tre borgate ; superiore, inferiore,

e castello : in quest'ultima trovasi la chie-

sa parrocchiale eretta nel 1606; ma
dell'antica rocca, posseduta un tempo

dai Gonfalonieri di Agliate, non restano

che le vestigia. Popol. 397.

All»og;iio (Prov. Sarda). Prov. di

di Novara ;
circond. Ossola, mand. di

S. Maria Maggiore.

Il suo capoluogo è in montuosa pen-

dice, lambita alle falde dal rio di So-

speglio. Nella subiacente borgata di S.

Silvestro possono appena discendere le

bestie da soma. Questo alpestre comu-

ne resta chmso tra la Melezza, il fiu-

micello di Sospeglio, e la piccola Valle

del Nido. Popol. 160.

AìhnUt: Comune del Trentino, nel

circ. di Roveredo e nel distr. di Riva.

Il capoluogo diviso in due casali. Albo-

la di mezzo e Albola di sotto, è a breve

distanza dalla città di Riva. Popol. 380.

AlB»oiiese (Lomb.) Prvv, di Pa-

via; circond. di Lomellina mand. di Mor-

tara. Nel suo territorio comunitativo è in-

dustria principale quella dei bozzoli.

Il capoluogo trovasi sulla destra riva

dell'Albegna, sulla via provinciale che

conduce a Novara. Popol. 993.

Alìiorivo (Comune del Trentino)

nel Circolo di Trento, e nel Distr. di

Cavalese. L'alpestre suo territorio è co-

perto di boscaglie ed ha molti buoni- pa-

scoli; ma non produce che pochi cereali,

non maturandovi nemmeno il grano turco.

A ciò supplisce l'attivissimo commercio

dei legnami. Nella valle di Cavellonte

scaturisce una sorgente di acqua ferrug-

ginea, ed in vicinanza si vedono tracce di

miniere di ferro, di zolfo, e di allume,

forse in antico escavate.
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Capoluogo è un villaggio posto in

amena pendice presso l'Avisio, sulla via

che da Predazzo conduce a Cavalese;

La sua chiesa fu costruita nel 1690, e

consacrata nel 1703 dal Vescovo Spaur,

che trovavasi fuggiasco in Fiemme per

la comparsa dei francesi sotto il \ andom-

me. Popol. 500.

AI8fio<i»ag^g;ia (Lomb.) Prov. di

Sondrio ctrcond. di Sondrio mand. di

Sondrio.

Il suo capoluogo è un villaggio po-

sto in riva al torrente Livrio, nella valle

omonima. I suoi abitanti presero parte

nelle guerre di religione tra i Grigioni

e quei di Valtellina; i quali nel 1620 vi

commisero azioni nefande. Popol. 1785.

Alhtig'uano (Prov. Sard.) Prov.

di Alessandria; circond. di Asti; mand.

di Castelnuovo d'Asti. Prodotto principa-

le de' suoi terreni è quello dei vini.

Siede il suo capoluogo in amena

collina. Fu già un forte castello dipen-

dente dai Marchesi di Monferrato, che

nel 1400 fu fatto cadere in rovina. Vi

possederono altresì un'abbazia i Bene-

dettini. Popol. 9-Jo.

All)«a<«cias;o ;Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Gallarate; mand. di

Somma. 11 suo territorio è molto fertile.

Capoluogo è una borgata, posta in

vicinanza della via maestra che da Gal-

larate conduce a Varese. Popol. 282.

Alleuzzaiio
( Lomb. ) Prov. di

Pavia; circond. di Pavia; mand. di Bel-

giojoso. Il suo territorio, irrigato da un

canale che alimentano le acque dell'Olo-

na, somministra ricche raccolte di "va-

naglie e di lino, ed otlVe ai bestiami

pingui pascoli.

Il capoluogo è un villaggio. Popol.

\ 483.

Alcamo (Sicilia). Prov. di Trapani;

circond. di Alcamo; mand. di Alcamo.

Produce il suo territorio ogni gene-

re di derrate; difatti vi si fìi commer-

cio animatissimo di cereali, di vini e

di sommacco. Vi si escavano altresì va-

rie specie di marmi, ed una dendrite

gialla bellissima.

La città capoluogo è in Val Maz-

zara, presso le falde del M. Bonifato.

sulla via postale da Trapani a Palermo.

Siede in un colle che ha pittoreschi

dintorni: la torre di difesa e gli edifi-

zli conservano il tipo moresco; e difat-

ti il suo stesso nome deriva da un

Capitano Saraceno chiamato Alkamah,

che si crede suo fondatore. Federigo II

distrusse l'antico castello, e fece rico-

struirlo nell'adjacente pianura. Nelle vici-

nanze sono notabili gli avanzi dell'antica

Segesta; un teatro cioè, ed un gran-

dioso tempio d" ordine dorico. Fu feudo

del Conte di Modica, che nel 1505 vi

fondò un Convento di Cajipuccini. Na-

cque in questa città Vincenzo di Alca-

mo, che nel XIII Secolo, ai tempi di

Federigo di Sicilia, fu tra i primi poeti

che adoperarono l'idioma italiano; vi

ebbe la cuna altresì il fondatore del-

l'Accademia Giustiniana, Agostino Pan-

tò, come pure l'antiquario Tornamira,

e i due Polizj, uno medico e l'altro

giureconsulto. Popol. 16427.

Alcara de'I<'u»»i (Sicilia). Prov.

di Messina ; circond. di Patti ; mand.

di S. Agata di Militello.

Nei suoi terreni si preferisce la col-

tivazione dei gelsi.

Il capoluogo è una borgata pos-

ta in fondo ad una valle, in vici-

nanza del mare. Vuoisi fondata dai Nor-

manni, e vedesi tuttora un diroccato

castello, creduto dagli abitanti un a-

vanzo dell' antica Tauriano. Popola-

zione 2i)35.

AlfSeéi» (Comune del Trentino).

Circolo di Bolzano ; distr. di Egnia.

Questo villaggio è situato in una pen-
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dice della Valle dell'Adige, dal sinislio

lato. Popol. 1100.

AUteno (Comune del Trentino).

Circolo di Roveredo ;
distr. di Noga-

redo. Il suo territorio, che si stende

sulla destra dell'Adige, va soggetto alle

inondazioni, ma ciò nondimeno gli agri-

coltori si danno molta cura delle viti

e dei gelsi.

Il capoluogo è un villaggio, posto al-

le falde del Monte Bondone. Pojìol.

1303.

Alet'in (Comune della Corsica) nel

Cantone di Motta; e nel Circondi, di

Corte. Nei passati tempi era una delle

dieci giurisdizioni nelle quali dividevasi

quell'Isola.

Questa città vescovile, il di cui

vescovo però risiede in Cervione, fu in

antico chiamata yiUalia; ed in essa ri-

siedevano i Re. Essa è posta in riva al

Tavignano, fiume che ha sorgente sul

Monte Rotondo. I Cartagmesi la distrus-

sero ; Siila la ricostruì e vi condusse

una colonia romana. Ma più tardi gli

arabi ne fecero di nuovo un ammasso

di rovine ; e ciò nondimeno il Barone

Teodoro di Neuhoff] che divenne ride-

volmente celebre col farsi proclamare Re

di Corsica, nel 1756 approdò ad Aleria.

Resta del suo antico splendore una so-

lida torre costruita in riva al mare:

alcuni notarono anche gli avanzi di una

casa pretoriale, chiamata dai contadini

Casa reale, e le rovine di un Circo.

Vi soggiornò un tempo la famiglia di

Cortinco, la più potente della parte cis-

montana dell'Isola, e che in essa intro-

dusse i Genovesi perchè molto a quella

Repubblica alVezionata. Il vescovato di

Aleria fu un tempo succedaneo dell'Ar-

civescovato di Pisa.

La cos'i detta Piaggia di Aleria è

un tratto di paese che estendesi dallo

scolo del Piro fino al fiume Solenzara :

è contrada ubertosa, sebbene in gran

parte non coltivata. Vi abondano gli

olivastri e i castagni, e vi si trovano in

gran numero quaglie, fagiani, tortore

e pernici ; ma ciò nondimeno pochissimi

si occupano della caccia, e gli olivi e

i castagni si lasciano inselvatichire. Po-

poi. 97.

Allerona (Umbria). ProU' d'Um-

bria ; circond. d'Orvieto: mancl. di Fi-

culle.

Nel suo territorio è principale pro-

dotto quello dell'olio, ma vi si raccolgono

altres'i molte ghiande, e non mancano

i buoni pascoli.

Il capoluogo è una terra cinta in

parte di mura, ma con pochi editizii e

di meschino aspetto. Popol. 1087.

Alcs (Sard.) Prov. di Cagliari;

circond. di Oristano ; mand. di Ales.

Il clima del suo territorio, tempera-

to in primavera, caldissimo in estate,

freddo ed umido nella stagione inver-

nale, fa SI che le nebbie predominano

quasi in tutto l'anno : ciò nondimeno il

territorio produce granaglie, legumi e

vini, e vi prosperano moltissimi alberi

da frutta. Nelle roccie di origine vul-

canica non è raro il cristallo di rocca.

Ales è ora città vescovile. Ebbe in

antico una colonia romana ;
fu poi mu-

nita di una rocca detta di Barumelli,

della quale or si vedono sparsi gli avan-

zi. I Romani si erano prevalsi di alcu-

ne sorgenti di acque minerali per co-

struirvi edifizii ad uso di terme, ora

anch'esse rovinate : sgorga però tuttora

la rinomata acqua delta mariana, di

così elevata temperatura da mantenersi

in continua ebuUizione. La Chiesa cat-

tedrale, costruita nella seconda metà del

Sec. XVII dall'architetto genovese Spo-

torno, è tenuta per una delle più belle

Chiese dell'Isola. Popol. 1138.

yttesio (Comune di Corsica) nel
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Circond. tll Ajaccio. Il suo territorio è

situalo a tramontana dell'Isola, ma ciò

nondimeno (^ coltivato a vigne e oliveti.

Il borgo che sen'e di capoluogo è

distante miglia 3 da Ajaccio. Pojjol. 616.

AlcNiiiancIria 'Prov. Sard.) ^Prov.

di Alessandria ; circond. di Alessandria ;

mand. di Alessandria.

Molto fertile è il suo territorio, che

produce in gran copia granaglie e frutta.

La città giacente in pianura, irri-

gata dal Tanaro e dalla Bormida è ri-

cinta da ameni poggi e da deliziose

vallicelle. Fu santo lo scopo per cui ven-

ne inalzata questa città, perchè desti-

nata ad argine delle frequenti invasioni

ordinate dalla prepotenza degli Impera-

tori tedeschi. E poiché nel 1174. Papa

Alessandro III impiegò armi temporali

e spirituali per dare ajuto alla Lega

Lombarda, nel discacciare l'usurpatore

Barbarossa si volle perciò dare il nome

di Alessandria alla nuova città, col-

l'aggiunto della Paglia perchè i primi

tetti e le prime mura erano di un

impasto di creta, paglia, e calce. Nel

breve giro di nn anno furono condotte

a termine le mura, i terrapieni e le fos-

se di circonvallazione
;
quindi vi accor-

sero a popolarla molte famiglie anche

cospicue dei paesi circonvicini . I due

ghibellini Conte di Biandrate e Marchese

di Monferrato forono solleciti nell' assal-

tare la città nuova, ma gli abitanti soc-

corsi dagli Astigiani debellarono gli

aggressori. Ricomparve allora l'Impera-

tore Federigo, ed oltre i violenti assal-

ti scese alla bassezza di simulate tregue

e di frodi vituperose, ma sempre con

risultato infelicissimo : quindi i suoi su-

perbi consigli di guerra si cambiarono

in accordi di pace. Resi arditi gli Ales-

sandrini da cos'i prosperi eventi corsero

e devastarono il Monferrato
;
per cui

Federigo ardente di collera gli volle

esclusi dal Irati alo di Costanza : e nel

1184 perdonò loro a condizione che

cambiassero il nome alla città con quello"

di Cesarea, arbitrio ridicolo che fu

presto dimenticato. Nel secolo XYIH.

le armi degli Alessandrini furono sem-

pre vittoriose finche non entrò tra di

essi il mal germe delle fazioni guelfa e

ghibellina
;
quindi caddero sotto il do-

minio dei Re di Provenza, poi dai Vi-

sconti e più tardi del Conte di Biandrate.

e dei Marchesi di Monferrato : e allor-

quando il Re di Spagna s'impadronì

a mano armata della Lombardia, Ales-

sandria subì la sorte di Milano, iinchè

il Principe Eugenio non la sottopose,

nei primi anni del secolo XVIII, alla

Gasa Reale di Savoja. Nei moderni

tempi Alessandria fece parte della fran-

cese repubblica; poi se ne erano im-

padroniti gli Austro-Russi, ma la bat-

taglia di Marengo la rese nel 1800 una

delle più poderose fortezze dell'impero

Napoleonico.

Merita menzioue speciale la sua

fortezza eretta da Vittorio Amadeo II

nel 1726, come baluardo del Piemonte.

Nel 1745 soiferse varii assalti. La pre-

sero i Francesi nel 1794; cadde in

mano degli Austro-Russi nel 1 799 ; la

riprese Napoleone nel 1800 e la dichia-

rò capoluogo del Dipart. di Marengo.

Dal 1721 al 1823, per diritto di mag-

gior forza, l'Austria vi tenne le sue

guarnigioni : sfortunatamente era rica-

duta nel loro potere nel 1849 dopo la

battaglia di Novara, vinta per tradi-

mento dagli usurpatori Imperiali. In

Alessandria nacquero i due storiograli

Merula e Lunelli, ed il Piola che pub-

blicò la statistica di quella Provincia.

Bencio dei Guaschi cancelliere di Can

Grande della Scala : il Merula discepo-

lo del Filelfo : il Claro ; lo storico Lu-

melli ; l'annalista Scavina, e più mo-
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dernamenie il benemerito Conte Piola

ebbero tntti la cuna in Alessandria.

Nella qual città fiorisce altresì un'Ac-

cademia di Scienze, Lettere, ed Arti

dette degli Immobili, la quale nel i 5621

venne fondata , é nel 1827 rinnovò i

suoi statuti. Popol. 54354.

Ale»isan(lria (Nap.) Prov. di Ca-

labria cit ; circcnd. di Castro Villari
;

mand. di Oriolo. Il suo territorio è in

nna pianura tutta chiusa fra le montagne

e non produce perciò che avena, e buo-

ne pasture.

Il borgo che serve di capoluogo fu

posseduto dalla famiglia Pignone Del Car-

retto col tilolo di Principato. Pop. 2099

Alessandria (Sicilia). Prov. di

Girgenti; circond. di Bivona; mand. di

Bivona. Il suo territorio è fertile in gra-

naglie e vi prosperano numerosissimi

mandorli.

Il capoluogo è città, distante miglia 10

dal mare. Popol. 4993.

Alessaiio (Nap.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Gallipoli; mand.

di Alessano. Il suo territorio è ricco di

olivete e di buoni pascoli. Ramo spe-

ciale d' industria è quello delie mani-

fatture di mussoline e di tele di co-

tone.

Il capoluogo è città vescovile, ben

fabbricata, con belle strade e comode

abitazioni. È tradizione che la fondasse

Alessio 'Comneno nel secolo XI, quando

si portò air assedio di Montesàrdo! Esi-

stono tuttora infatti gli avanzi di una

rocca chiamata Tori-ione d^Alessio. A
breve distanza era 1' antica Leuca che fu

devastata dai barbari, ed ora celebre

per il Santuario dedicto a S. Maria di

Leuca, chiamata dai marinari Matonna-

do Firistcrre, perchè posta in un pro-

montorio da considerarsi come ultimo

termine di questa parte d' Italia. Pop.

2821.

Afflano (NVp.) Prov. di Princ. cit.

circond. di Vallo;, mand. di Laurilo. I

campi coltivati del suo territorio pro-

ducono in copia granaglie, olio e frutta.

Il villaggio che serve di capoluogo

soggiacque al dominio di varii feudatari.

Ferrante II lo avea donato a Gio. Ca-

raffa di Policastro col titolo di contea.

Nel 1649 ne godeva il possesso Sci-

pione Brancaccio che lo vendè al Ver-

nallo di Campagna e questi lo cede a

Diego Vitale della Cava per mille du-

cati di più: in ultimo passò nei Ber-

nalla. Popol. 809.

AlfiancUo (Lombard.) Prov. di

Brescia; circond. di Verolanuova; mand.

di Verolanuova. Questo territorio comu

nitativo produce granaglie, ed ha molli

prati artificiali, con non pochi gelsi.

Capoluogo è un piccolo villaggio. Po-

pol. 1934.

Alitano (Prov. Sard.) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale ; mand.

di Tonco. Prodotto principale de' suoi

terreni è quello del bestiame : In una

località detta delle Are sgorga una fon

tana solforosa.

Giace il capoluogo alle falde di ame

na collina : vi si vedono gli avanzi di un

castello. Popol. 1399.

AlOano (Lomb.) Prov. di Cremona;

circond. di Cremona ; mand. di Robecco.

Abondaantissiraa è Ja raccolta dei lini

che si ottiene dal suo territorio, i quali

riescono di pregiata qualità. |

Il capoluogo si divide in due vil-

laggi, vecchio e nuovo, e giacciono en-

trambi in riva all' Ohio. Pop. 1 439.

Airidena (Nap.) Prov. di Abruz-

zo ult. Ih circond. di Solmona; mand. di

Castel di Sangro. I suoi terreni sono ste-

rilissimi per le granaglie, ma molto ric-

chi in pascoli-

li capoluogo è una borgata che si cre-

de dagli storici costruita sulle rovine di
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Aufidcna, città del Sannio; la quale sosten-

ne molte guerre al tempo della Repubblica

Piomana, e cadde poi in potere del Con-

sole Gneo Fulvio. Allora Roma vi con-

dusse una Colonia, ed in forza della legge

Giulia gli abitanti videro repartiti i loro

campi fra i veterani militari. Pop. 2080.

AlfoBisine (Emilia) Prov. di Ra-

venna; circond. di Ravenna; mand. di

Alfonsine. Nei suoi terreni pianeggianti si

fa copiosissima raccolta di granaglie ; ne

mancano i pingui pascoli. L" aria che vi

si respira non è troppo sana, per cagione

delle due Valli palustri Savarina e Pas-

setto. Vuoisi avvertire che una parte di

queste terre conservano il nome di Ter-

ritorio Leonino, perchè essendo insorta

questione tra quei possidenti che aveano

prosciugali i paduli, Papa Leone X avocò

a se la controversia nel '1519, e con sen-

tenza, di fatto Leonina, ne investì i Cal-

cagnine

Il capoluogo è città, posta in riva al

Senio in vicinanza del Pò di Primaro. In

addietro era cinta di mura, ed appartene-

va al Ducato di Ferrara. Gli abitanti si

danno giustamente il vanto di avere avuto

a concittadino uno dei principi tra i mo-

derni Poeti Vincenzo Monti, che ivi nacque

nell 754, e vi passò 1 primi anni giovanili :

nel palazzo municipale gli fu eretto un

monumento in marmo. Pop. 7293.

Algffiiotft (Comune di Corsica).

Circond. di Calvi ; capoluogo del can-

tone. Nel suo territorio si raccoglie olio,

e gran copia di agrumi. Trovasi nei din-

torni di Corbara un magniOco granito, di

cui si eslrassero grandiosi pezzi per la

base della Colonna che sorge in Piazza

Vendemmo a Parigi.

Il capoluogo è una piccola città, si-

tuata in fondo ad un golfo presso la foce

dell" A regno: un forte difende la spiaggia,

alla quale però non approdano che bar

che pescareccie. Nella chiesa di S. Giorgio

conservasi una Deposizione dalla Croce

attribuita al Guercino. Pop. 259.

Alghero (Prov. Sard )
Prov. di

Sassari; circond. di Alghero; mand. di

Alghero. Prodotti principali del suo ter-

ritorio sono i cereali, ma i vini poi in

gran copia; alcuni dei quali sostengono

il confronto coi più apprezzati dell'Eu-

ropa meridionale. Anche il legnammo ed

il bestiame sono oggetti di molto lucro,

del pari che la pesca del corallo, delle

acciughe e delle sardine. Il tralUco com-

merciale consiste principalmente in for--:;

maggi, lane, pelli, vini, corallo e scop?à!f

di severo. .••^

Sorge la città sopra un piccolo pro-

montorio, dolcemente inclinato verso mae-

stro. I Sardi la chiamano Àlighera dalla

quantità delle alghermarine spinte dal-

,r onde sul lido. Ha un piccolo porto

aperto ad alcuni venti, e perciò poco

frequentato. Antica è la Cattedrale, e vi

si ammira il grandioso Mausoleo di Mau-

rizio di Savoja eretto dal Re Carlo Al-

berto. Antichissimo è il palazzo Albis,

ove abitò Cailo V. Sono degni altresì di

essere osservati i rovinosi avanzi di una

città, creduta da alcuni il Porto Ninfeo

di Tolomeo. Il popolo di Alghero parla

il catalano, ma i villici dei dintorni

usano il sardo. Le* sorti di Alghero an-

darono soggette a frequenti variazioni.

Per due secoli e mezzo fu signoreggiata

dai Doria di Genova, ai quali la tolsero i

Pisani nel i283. Ne divennero poi pa-

droni gli Aragonesi, ma dal 1350 lino

alla metà dei secolo XVII se ne con-

trastarono il dominio i Genovesi, il Vi-

sconte di Narbona e i Francesi. Die

la cuna questa città a molti uomini il-

lustri, tra i quali primeggia il vivente

Barone Manno, letterato dottissimo. Po-

colazione 7806.

Alffitmìn Comune del Trentino;

circolo di Bolzano; distr. di Merano
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I SUOI terreni son coltivati a viti prin-

cipalmente, e vi si piantano altresì mol-

ti gelsi.

Il capoluogo è un villaggio, situato

in riva all'Adige Popol. 1500

.Ali (Sicilia). Prov. di Messina : cir-

condi, di Messina ; mand. di Ali. Nella

parte montuosa del territorio si trovano

tracce di miniere di rame e di ferro.

Rinomate sono le sue sorgenti di acque

termali acidulo-sulfuree, efficacissime nei

dolori articolari e nelle malattie cuta-

nee.

. La borgata che serve di capoluogo

si vuole da alcuni di origine antichis-

sima, perchè costruita, secondo essi, da

una colonia greca venuta da Elide in

Sicilia alcuni secoli prima dell'era vol-

gare
;
più probabilmente però vien cre-

duta di epoca Saracenica. Popol. 2133.

Alia (Sicilia). Prov. di Palermo
;

cìrcond. di Termini ; mand. di Alia.

II suo territorio produce in gran copia

granaglie, vini, fichi e mandorli, e vi

prosperano altresì molti gelsi.

Il capoluogo fu già posseduto in

feudo dai Marchesi di S. Croce ; ora è

villaggio. Popol. 4856.

Ali«iiio (^^sip-) P'fov- di BasiUcata;

cìrcond. di Matera ; mand. di Stiglia-

no. Non mancano nel- suo territorio o-

livi e viti, ma vi si trovano principal-

mente ubertosi pascoli.

La borgata capoluogo, è posta in

una rupe degli Appennini : la possede-

rono varii feudatari
;
poi nel 1 452 Re

Alfonso la die ai Della Marra col titolo

di Contea; ma indi a non molto Eligio

Della Marra dovè cedere quei suoi feu-

di a Re Ferdinando, costretto a soste-

nere un esercito in Puglia per discac-

ciarne i Turchi. Posteriormente ne tor-

narono in possesso i Caraffa Della Mar-

ra, poi i Gudlard e finalmente i' Colonna

Principi di Stigliano. Popol. 1870.

Alice (Prov. Sarde). Prov di Ales-

sandria; cìrcond. di Acqui; mand. di

Acqui. Prodotto principale del suo ter-

ritorio è quello del vino, che se ne smer-

cia in gran copia : vi si escava altresì

il sale, per la massima parte trasportalo

in Piemonte.

Il capoluogo siede sopra una rupe

tufacep-calcarea che si eleva presso

il torrente Medrio; era un feudale ca-

stello ohe fu poi demolito
;

gli edifizi

adiacenti furono incendiati nel 1800

dai francesi ivi attendati. Popol. 1352.

Alice iMffcr£©re (Prov, Sarde).

Prov. di Novara; cìrcond. di Vercelli
;

mand. di Santhik. Il territorio è ricco

di bestiame, e produce grano, vino e

legna.

Il capoluogo, nel quale è notabile

un palazzo detto il Castello, siede in

un rialto, bagnato alle falde dal canale

Mandria di Santhik. Popol. 1940.

Alice StttpCfSoi'e (Prov. sarde)

Prov. di Torino ; cìrcond. di Ivrea ;

mand. di Vistrovio. I cereali sono il

prodotto principale del suo territorio.

Il capoluogo è sull'amena collina di

Mondavano, alle cui falde si estende

un Laghetto, nelle cui vicinanze trova-

si un deposito di torba. Nel secolo XII

l'Imperatore Arrigo donò i due Alici,

superiore e inferiore, alla Cattedrale di

Vercelli ; e dopo vari passaggi ne ven-

ne in possesso quel Vescovo. Popol.

1007.

Alife (Nap )
Prov. di Terra di La-

voro ; cìrcond. di Piedimonte ;
mand.

di Piedimonte. Sarebbe fertile il suo ter-

ritorio in granaglie, legumi, e vigne, ma

vi si respira un' aria malsana, e sono per-

ciò in scarso numero i suoi abitanti. Di-

fatti è questa la ragione per cui la sede

vescovile del capoluogo fu traslocata a

Piedimonte.

La città è situata in pianura, presso
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il Volturno. Esisteva al tempo degli Osci,

e poi dei Sanniti: nelle guerre contro An-

nibale Fabio Massimo la soggiogò, poi vi

condusse una colonia militare: vi si ve-

dono tuttora gli avanzi di un vasto an-

fiteatro

.

I Longobardi la malmenarono dopo

la caduta dell' impero, e nel secolo IX i

Saraceni vi portarono la distruzione. Più

tardi sotto Federigo II il Conte di Cela-

no la die alle fiamme, ma sotto Carlo di

Angiò gli abitanti sostennero aspre guer-

re, perchè le mura urbane erano fortis-

sime. Possedè in antico rinomate terme

fatte costruire dal Console Manlio Aci-

lio Glab rione, poi riedificate da Fabio

Massimo: nel 4690 ne furono scoperte le

rovine presso il luogo detto le Torrette.

Nacquero in Alife , Giovanni Alfiero

Consigliere di Ladislao, ed il cardinale

Francesco Renzio. E da notarsi che gli

antichi Governatori di Alife avevano fi-

nito per impossessarsene, dandosi perfino

il titolo di Potestà Serenissimi; poi sotto

Ruggero e Federigo II profittarono di

(piesta usurpazione i loro ministri. Più

tardi questa città ebbe una serie di feuda-

tari , ultimo dei quali il Duca di Lau-

renzana. Popol. 3059.

Aliiucna (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circondi, di Cefalù ; mand. di A-

liinena. Il suo territorio è principalmente

coltivato a granaglie, e si estende in Val

di Demone.

II capoluogo sorge sull'alto d'un colle.

Popolazione 3390.

ASiiuiiiusa (Sicilia). Prov. di

Palermo
;
circond. di Termini : mand. di

Monte maggiore. I suoi terreni produco-

no granaglie, lino e manna, e di questi

generi si fa gran commercio.

Il capoluogo è borgata posta alle falde

di un monte, e fu già feudo col titolo di

Raronia della famiglia Milone. Popola-

Allai (Sard.) Prov. di Cagliari; cir-

cond. di Oristano; mand. di Fordongia-

nus. Nel suo territorio ricinto da alte

montagne, si raccolgono del cereali,

ma la ricchezza principale consiste nei

copiosi pascoli, e vi si fa altresì buo-

na caccia di cervi, di cinghiali e di

daini.

Nei dintorni del capoluogo, ora sem-

plice villaggio, furono disotterrati certi

monumenti, che giusta l'opinione di al-

cuni archeologi, risalirebbero all' epoca

dei Fenici: si incontreno altresì alcuni

Nuraghi: Popol. 615,

Alauno (Nap.) Prov. di Abruzzo

ult. I; circond. di Penne; m,and. di Torre

de' Passeri. Fertile è il suo territorio, e

produce in copia cereali, vini, olio e

frutta.

Capoluogo è una borgata posta in

collina, già posseduta in feudo dalla casa

Caracciolo, poi passata nei Fieramosca,

e finalmente nei Valignani. Pop. 3116.

Alief/he ( Comune del Veneto ).

Prov. di Relluno; nel distretto di Agor-

do. Nel suo territorio, coltivato a viti e

gelsi, nel 1771 sprofondò il monte detto

Spitz. e in quelle vicinanze venne a for-

marsi un profondo lago, restando som-

mersi i villaggi di Sommariva e di So-

vraccordevole. Questo lago, è ricco di

trote e di anguille, ma vuoisi avver-

tire che va sempre restringendosi, in

forza della gran quantità di sassi e di

ghiaia che vi scarica di continuo il Cor-

devole. È ramo d' industria speciale la

fabbricazione di chincaglie.

Il capoluogo è un villaggio posto in

silo montuoso, e circondato perciò da

boscaglie con buoni pascoli. Popol. '1147.

AUein (Prov. Sard.) Prov. di To-

rino; circond. di Aosta; mand. di Gi-

gnod. Questo territorio comunitativo pro-

duce segale, patate, legname boschivo,

bestiame e formaggi.
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Il capoluogo è in una montagna ba-

gnata dal torrente Artanave. Pop. 762.

AUiste (Nap.) Prov. di Terra di

Otranto; circond. di Gallipoli ;
mand. di

Ugento. Fertile è il territorio, e pro-

duce principalmente olio in gran copia:

vi si trovano altresì vasti e ubertosi pa-

scoli.

Il capoluogo, costruito nel V secolo,

giace alle falde di una collina. Re Tan-

credi lo donò in feudo nel 1190 a Gu-

glielmo Buonsecolo: passò in seguito sotto

diversi feudatarj. ultimi dei quali furono

gli Scadegna. Popol. 1601.

AUHz (Comune del Trentino) nel

Circolo di Bolzano ; e nel dislr. di

Schlanders.

Il capoluogo trovasi presso una foce,

che conduce nell'interno di Val di Ca-

drà. Popol 202.

Atlmniet^e (Comune dello Stato

Pontificio) nella Delegaz. e nel Distr.

di Civitavecchia. Il suo territorio è in

gran parte montuoso : appartenne in an-

tico a quello della Tolfa. da cui lo

smembrò Papa Leone XII per formar-

ne un separato comune. Il suo nome

rammenta la scoperta ivi fatta da Gio-

vanni De Castro nel '1461 di una

ricchissima mmiera di allume. Papa

Pio II ne fece un possesso dello stato j

indi Giulio II, Paolo II e Giulio III con

severe leggi conservarono quella privativa.

Capoluogo è una borgata composta

di decenti editizii, e va sempre più

ampliandosi per la importanza delle mi-

niere cui deve il nome e l'origine, poi-

ché in principio non era che un grup-

po di case dei lavoranti alla miniera.

Popol. U29.
Alluvioni di Cambiò (Prov.

Sard.) ['rov. di Alessandria ; circond. di

Alessandria ; mand. di Bassignana.

I suoi terreni producono molti ce-

reali, e sono ricchi di piante d'alto fusto.

Il capoluogo è un avanzo dell' an-

tica Sparvara, che nel Sec. XVD restò

inghiottita dal Tanaro e dal Pò. Giace

in basso sito, sulla via provinciale che

da Genova conduce in Svizzera, ed aper-

ta nel 182). Popol. 1759.

Alma (Prov. Sard.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo ; mand. di S.

Damiano.

Nei suoi montuosi terreni si propa-

dirupi sonoga molto bestiame ; e nei

numerose le camozze.

Il capoluogo è in sito alpestre, sulla

sinistra della Macra presso il monte Pa-

gherà; vi si osservano avanzi romani e

dei tempi feudali, consistenti in semidi-

rute rocche sparse qua e là sulle cime

dei dirupi. Popol. 409.

AI»»»mi€tffO (Comune del Tren-

tino) nel Circolo di Trento ; e nel Distr

di Male. Il suo territorio è fertile in

cereali, ma possiede altresì vaste bos-

caglie e pingui pascoli.

Il capoluogo è un piccolo villaggio

una volta florido, ora ridotto meschino

da due incendi che lo distrussero in

gran parte. Trovasi in luogo elevato ed

ameno, in riva al Noce. Prima dell'in-

cendio del 1844 la sua chiesa di S.

Rocco era la più bella del territorio circon-

vicino. Qui nacque il teologo Guardi, del

quale fu fatto giusto elogio nelle novel-

le letterarie di Firenze. Popol. 178.

Alme (Lombard.) Prov. di Ber-

gamo: circond. di Bergamo; mand. di

Bergamo. I suoi terreni coltivati produ-

cono molto vino, e vi prosperano altresì

numerosi gelsi.

Capoluogo è un villaggio, che giace

in riva al Brembo. Si vedono in esso

avanzi di antiche torri. Popol. 571.

Almenno ì$. Bartolomeo
(Lombard.) Prov. di Bergamo ; circond.

S. Salvatore di Bergamo ; maìid. di

Almenno.
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Producono i suoi terreni cereali e

vini, e vi si piantano molti gelsi.

Capoluogo è una borgata composta

da varie frazioni disseminate in colline,

presso le falde del S. Bernardo./*©/). 2030.

Alnicitno IS.^^alvatorc (Lom-

bard.) Pnw. di Bergamo; circond. di S.

Salvatore di Bergamo ;TOan<i. di Almenno.

Producono i suoi terreni molti ce-

reali e molto vino, e vi si trovano al-

tresì vaste boscaglie e ricche pasture.

Il capoluogo giace in riva al Bremho,

a breve distanza da Almenno S. Barto-

lomeo. Nei bassi tempi fu munito d'una

rocca dominata dai Marchesi di Lecco,

che ne fecero cessione al Vescovo di

Bergamo. Nelle civili discordie, che in-

sanguinarono la Lombardia nei Secoli

XIII, e XIV, presero parte gli abitanti,

e ne riportarono gravi danni. Un ma-

gnifico Ponte di otto archi, e detto della

Regina, riuniva Almenno ad Alme, ed è

tradizione volgare che fosse fatto costrui-

re da Teodolinda, o da Teutberga; gli

intelligenti però vi riconoscono la solida

architettura romana : ora è distrutto, e

non restano che i piloni. Vero è che

nei bassi tempi Almeno ebbe Corte Re-

gia, passando poi in feudo ai Conti di

Lecco, dai quali nel secolo X fu cedu-

to al Vescovo di Bergamo
;

piìi tardi

gli abitantanti ricuperarono la loro li-

bertà. Tra le molte chiese primeggia la

Propositura, fregiata di bei dipinti del

Guercino, del Cav. Liberi e del Cava-

gna: notabile è un Tempio rotondo come

quel di Ravenna, e creduto del Secolo

V. Vi si trova altresì uh Ospedale e

due Istituti pii a favore della classe

povera. Popol. 1585.

Aliucsc (Prov. Sard.) Prov. di

Torino; circond. di Susa; mand. di

Almcse.

E ricco il suo territorio di legnami

e di pascoli.

Il capoluogo è in un ripiano, sulla

sinistra della Dora. Questo villaggio è

di antichissima fondazione: appartenne

in feudo alla famiglia dei comi Bertolero.

e poi fu uno dei possessi dell'Abbazia di

, S. Giusto la di cui giurisdizione ebbe

I

termine nel Secolo XVIII : nelle sue vi-

I

cinanze è l'antico castello detto S. Mauro.

I

Popol. 1278.

Alone (Lombard.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Salò; mand. di Ve-

stone. Montuoso ed alpestre è il suo ter-

ritorio. Vi si trova una officina di ferro.

Giace il capoluogo presso il torren-

te Nuzza. Popol. 185.

Atonfe Comune del Veneto nella

Prov. di Vicenza, e nel Distr. di Lo-

nigo.

Il capoluogo non è molto distante da

Vicenza. Popol. 855.

Alpcto (Prov. Sard) Prov. di To-

rino ; circond. d'Ivrea ; mand. di Ponte.

Sono prodotti principali del suo terri-

torio le castagne e il bestiame bovino

e caprino.

Siede il capoluogo sulla pendice

meridionale d'un monte, alla destra del-

l'Orco. Pnpol. 761.

Alpig^iiano (Prov. Sard.) Prov.

di Torino: circond. di Torino; mand.

di Pianezza. I prodotti del suolo con-

sistono in bestiame, legna e granaglie.

Formano ramo d'industria le fabbriche

di stoviglie, e varie fucine con diversi

altri inegegnosi opifici meccanici.

Il capoluogo forse così detto dalla

•iciQanza dell'Alpi, è in amena pianu-

ra presso la Dora Riparia, sull'entrata

di Val di Susa: è diviso in due borgate

dal fiume predetto che si valica sopra

un ponte largo 58 metri, e che fu co-

stru'tonel 1740 a spese del comune. Nei

passati tempi fu castello dei Provana ;

ora Revelli : il loro palazzo è fregiato

di pitture e vi si conserva una raccolta
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dì modelli di ammali del rinomato Lon-

donio Milanese. Popol. 1924.

Alseno (Emilia). Prov. di Piacen-

za ; circond. di Fiorenzola ; manti, di

Fiorenzola. E situato sulla via Emilia, ed

in passato fu feudo della casa Landi.

I terreni sono in gran parte uber-

tosi, specialmente quei di piano per-

chè bonificati dalla irrigazione. Le col-

line hanno molto bosco ceduo e casta-

gneti : possono considerarsi come prin-

cipali prodotti le legna, i grani, i fieni e

le uve : i contadini sono molto industrio-

si ed hanno special cura delle vigne. Non

mancano cascine che danno buon hr-

mag^ìo. Popol. 4018.

Alserio (Lombard.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ;
rnand. di Erba.

Il Lago che da esso prende il nome era

forse un tempo unito a quello di Pusia-

no, ora distaccato da una lingua di ter-

ra pianeggiante . e forse questi due la-

ghi in origine uniti non erano che l'an-

tico Eupili di Plinio. L'atttuale Lago

d'Alserio ha un miglio di lunghezza sopra

un mezzo miglio di larghezza, e vi si

fa ricca pesca di anguille, lucci, tinche,

barbi ed altre specie. In quelle vici-

nanze fu scoperto un vasto deposito di

torba.

11 capoluogo è un villaggio posto al-

le falde di un colle, sulla riva del La-

go cui dà il nome. Dalle alture sopra-

stanti scendono limpidissime ed ottime

acque, e in tanta copia da dar molo

a diversi filatoi di Seta. Popol. 673.

ifSftffene (Comune di Corsica)

del Cantone di S. Lucia ; nel circond.

di Sartene. E un piccolo villaggio di

abitanti %\'ì.

Alfaniura (Nap.) Prov. di Terra

di Bari; circond. d'Altamura; mand. d'Al-

lamura. Possiede il suo territorio eccel-

lenti pascoli, numerose vigne, e molti

alberi da frutta.

Il capoluogo è città, posta in erto

colle presso l'Appennino. Ebbe in pas-

sato un ricinto di mura, ora quasi al

tutto diroccate. Pretendono alcuni che

la fondassero i Mirmidoni che seguirono

Achille nella guerra di Troia; ed altri

vorrebbero che fosse l'antica Petelia dei

Bruzi. Prima del Secolo XII rimase

distrutta, e Federigo II fece ricostruirla

dopo varie vicende. Fece altresì erigere

una grandiosa cattedrale, poi fregiata di

buone dipinture e di ricchi arredi. Nel

1271 Carlo d'Angiò die Altamura in

feudo a Lodovico Belloloco
; da cui

passò a Sparano di Bari, indi fino ai tem-

pi nostri sotto il possesso di vari prin-

cipi feudatari. La moderna città è ador-

na di belli e vasti edifizi, e sorge a sua

difesa un castello ben fortificato ; ma ciò

che la rende celebre è la sua Univer-

sità, fondata dal Re Carlo Borbone. Po-

pol. 10,332

Altare (Prov. Sarde). Prov. di

Genova ; circond. di Savona ; mand. di

Cairo. Nel suo territorio montuoso pre-

domina l'industria dell'arte vetraria fi-

no dal 1000: in luogo detto la Raicja

trovasi una sorgente minerale.

Il capoluogo è sulla via provinciale

aperta tra Savone e Mondovi sul rialto

della catena centrale dell'Appennino, a

417 metri sopra il livello del mare.

È tradizione che la fondassero alcuni

fuorusciti francesi in epoca assai re-

mota, e che v'introducessero la fabbri-

cazione del vetro. La protezione conce-

duta a quegli stranieri fu così genero-

sa, da permetter loro una magistratura

Consolare, uno statuto ed il titolo di

nobiltà alle famiglie. Era in antico ri-

cinto da muraglie e munito di rocca,

che fu atterrata verso il 1430. Nelle

sue vicinanze doveva formarsi un', serba-

toio di acque, per servire di bacino a

quel canale che Napoleone I progettò nel
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1805 per aprire comunicazione, me-

diante il Pò, tra il mare Ligustico e l'A-

driatico. Popol. 1945.

Altavilla ( Prov. Sard.
)

Prov.

di Alessandria ; circond. di Casale
;

ììiand. di Vignale. Sono suoi prodotti

[)rincipali le granaglie i vini e il bestiame.

Il capoluogo è in collina bagnala dal

torrente Grana. PopoL I I6G.

Altavilla (Nap.) Prov. di Prin-

cip. cit.; circond. di Campagna; mand.

di Capaccio. Producono i suoi terreni

molti cereali, ma in gran patte son te-

nuti a pascolo." vi si fa buona caccia di

lepri, e di volatili di diversa specie.

Il capoluogo è una piccola città fon-

data in origine dai Romani; più tardi

ricinta di mura da Roberto Guiscardo,

siccome lo attestano le loro vestigie

tuttora es'stenti. Nella rivolta contro

Federigo II servi di asilo ai ribelli
;

quindi dopo la vittoria quel Re fece di-

struggerla Venne poi ricostruita, e da

Carlo d'Angiò fino agli ultimi anni del

decorso secolo passò col titolo di feudo

sotto il possesso di vari signori. Popol.

3346.

Altavilla (Nap.) Prov. di Prin-

cip. ult.; circond. di Avellino ; mand. di

Altavilla. Il suo territorio, irrigato dalle

acque del Calore, produce granaglie in

copia ; ma formano un ramo d'industria

speciale le molte cartiere e gualchiere, per

essere quelli opifici tenuti in moto dal-

l'acque del predetto fiume.

Piccola ma antica è la città ca-

poluogo, che credesi costruita sopra la

distrutta Petiglia. Sul cadere del Sec.

XVII fu data in feudo, ma passò poi

nel dominio diretto della R. Corte. Po-

poi. 3715.

Altavilla (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo
; circond. di Termini ; mand. di

Termini. Nel suo territorio sono vaste

le coltivazioni a granaglie, e le olivete.

La borgata, capoluogo, è in un col-

le che sorge tra il fiume Scianto e il

S. Michele, non lungi dal mare. A bre-

ve distanza trovasi il tempio della 'iladon-

na di Campo grosso, che in origine fu un

castello saracenico, chiamato Alici. Pop.

2(301.

Altavilla (Comune del Veneto).

Prov. e Distr. di Vicenza. Molte viti

si coltivano nei suoi terreni, nei quali si

propagano altresì in gran numero i gelsi.

Capoluogo è un villaggio, presso il

quale passa la via ferrata da Verona a

Vicenza. Popol. 1368.

Altcta (Marche). Prov. di Ascoli;

circond. di Fermo; Mand. di Monte Gior-

gio. Nei suoi terreni coltivati si fanno ric-

che raccolte di granaglie e di vini, nò

mancano i pascoli.

Il capoluogo è in colle, lambito allo

falde dal Letamorta. Popol. 938.

Aliiani ASt'iesiti (Comune di

Corsica. Nel Cantone di Piedicorte e nel

circond. di Corte. E un piccolo villag-

gio. Popol. 437.

Altidoiia (Marche). Prov. di Asco-

li; ciVconii. di Fermo; mand. di Fermo. Il

suo territorio, parte in colle, e parte in

piano, produce vini e cercali.

Il capoluogo è una borgata cinta di

buone mura, posta in colle, non lungi

dalla foce dell'Aso nell'Adriatico. Popol.

1356.

Altilia (Nap.) Prov. di Calabria

cit.; circond. di Cosenza; mand. di Gri-

maldi. Abbondantissime sono nel vasto

suo territorio le olivete: vi si trova altresì

una ricca salina. Da due secoli la popo-

lazione è molto diminuita, dopo le disa-

strose rovine cagionate da un terremoto

del 1638.

Il villaggio che è capoluogo giace ai

piedi del monte Atilia, presso la destra

riva del Sanuto. Popol. 1115.

Aitino (Nap.) Prov. di Abruzzo
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(.'il.; circond. di Lanciuno; inand. di Ga-

sòli. Produce in copia il suo territorio

granaglie, vini ed olio, dei quali generi

si fa ricco smercio nei paesi circonvicini.

Il capoluogo è una borgata costruita

sull'alto di una rupe, che si eleva trai

due fiumi Sangro, e Aventino. Fu pos-

seduta dalla famiglia Annecchino, poi do-

nata ai Moccicao, indi ad Alvaro De'Gra-

do, cui succederono i Portocarrero: que-

sti la posero in vendita, e finalmente ven-

ne in possesso dei D'Aquino Duchi di

Casoli. Ppol. 1817.

Atfissiino (Comune del Veneto).

Prov. di Vicenza
; Distr. di Arzigna-

no. I suoi terreni sono coltivati a viti e

gelsi.

Giace la borgata, capoluogo, sulla si-

nistra del torrente Chiampo. Popol. 1964.

Aliirote (Comune del Veneto).

Prov. di Treviso; Distr. di Asolo. Il

suo ferace territorio è coltivato a viti

e gelsi, ma vi si trovano altresì vaste bo-

scaglie e buoni pascoli.

Il villaggio, che serve di capoluogo, è

sulla via postale che conduce da Treviso

a Feltre. Pop'4. 2348.

Aitò (Prov. Sard.) Prov. di Cuneo;

circond. di Mondovi ; inand. di Ormea.

Sono suoi prodotti principali le piante

fruttifere e il selvaggiume, consistente in

fagiani, pernici, e lepri ; di quando in

quando vi si fa preda anche di qualche

aquila.

11 capoluogo, così detto dall'alta sua

posizione, è nelle montagne volte verso la

Panavaria a 475 metri sopra il livello

del mare. Distinguesi tra gli editizii il

santuario della Madonna del Lago., nella

distanza di un quarto d'ora dal paese.

Pofol. 402.

Altonionfe (Napol.) Prov. di Ca-

labria cit. circond. di Castrovillari; mand.

di Lungro. Producono i suoi terreni grano

orzo, lino, e canapa : in antico erano cele-

brati i suoi vini chiamati anche da Pli-

nio Babiani, ma ora quelle vigne non

danno buon prodotto, perchè malamente

coltivate: in alcune parti si escavano mi-

niere di sale, e non mancano tracce di

oro, di argento e di ferro. Nei boschi di

Farneto e Pantano si fa ricca caccia di

cinghiali, di caprioli e di volatili.

Capoluogo è una piccola città che sie-

de in un promontorio dominante tutta la

valle di Cosenza, e che offre vasta veduta

nel golfo di Taranto : questa città vuoisi

edificata nel sec. Vili. Popol. 3132.

Alviano (Umbria). Prov. d'Um-

bria; circond. di Terni; mand. di Amelia.

I suoi terreni pianeggiano in parte, ed in

parte sono ingombri di colline ; formano

quindi principal prodotto i cereali, l'olio,

ed il vino.

Questo capoluogo fu reso celebre

dall'aver dato i natali a Bartolommeo

Alviano, Generale dei Veneziani nella

guerra e lega di Cambray; ardente come

era e di gran coraggio fu il solo tra i

Generali Itahani che non si lasciò sgo-

mentare dall'impeto delle soldatesche

francesi. Papa Paolo III volle riprender

possesso di questa terra, per incorporarla

nel Ducato di Castro, ed infeudarne il

nipote Pier Luigi Farnese. Popol. 646.

Alvig:naiio (Nap.) Prov. di Terra

di Lavoro ;
circond. di Piedimonte ;

mand. di Cajazzo. Produce il suo ter-

ritorio molte granaglie e molto vino, dei

quali generi si fa gran commercio in

altri paesi.

Il capoluogo è una piccola città si- |

tuata sulle pendici dei monti Capra-

riensi, non lungi dalla ''ia regia che da

Napoli va ad Alile. Nella sua Chiesa

dedicata a San Ferdinando pretendesi l

che sia stato sepolto S. Ferdinando di j

Aragona. Si vuole edificata dopo la

distruzione di Compulteria, verso il se-

colo Vili. Ove ora sorge la Chiesa di
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S. ìNÌccoIò Irovavasi la villa di Marco

Aulico Albino, cilladino romano. Ne go-

derono il possesso gli Acquaviva che

nel 1371 lo venderono a Giulio Capué.

Passò in seguito nei Palumbo, ed allora

r acquistò in compra il Gaetani Duca

di Lauranzana. Popol. 3073.

Alvito (Nap.) Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Sora ; mand. di

Alvito. Il suo ubertosissimo territorio

produce vettovaglie d' ogni specie.

Capoluogo è una piccola città co-

struita sulla distrutta Cominio, che ap-

partenne agli Equicoh, e poi ai Sanniti;

contro i quali avendo combattuto i Ro-

mani per anni cinquanta pervennero a

distruggere le loro città. Quando fu ri-

costruita fu detta città di Cominio, poi

Olvito, e finalmente prese il nome at-

tuale. Nella invasione dei barbari, e se-

gnatamente nel secolo VII, i Longobardi

le recarono danni gravissimi
;
poi il Bar-

lìarossa la incendiò. Indi a non molto

fu riedificata, e Landolfo Conte di Ca-

pua ne fece dono ai Monaci di Monte

Cassino ; dai quali nel 1 496 Papa Ales-

sandro VI r acquistò in compra pel suo

figlio Borgia. Vi si osservano avanzi an-

tichi : le mura che ora la ricingono, sono

munite di alcune torri. Popol. o666.

Alzano (Prov. Sard. ) Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona; manci.

di Castelnuovo Scrivia. Isuoi terreni pro-

ducono frumento, fagiuoli, noci e frutta.

Copioso è altresì il selvaggiume, e vi si

fa ricca caccia di lepri.

Il capoluogo giace in bassa e malsana

pianura presso un antico alveo del Pò,

per cui vi regnano le febbri intermittenti

che spesso degenerano in sinocali. Po-

polaziotie 59J.

Alzano ili !!$opra (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circond. di Bergamo; mane/,

di Alzano maggiore. Ricco è il suo ter-

ritorio in granaglie, vini, e foglia di gelsi:

vaste altresì .sono le sue boscaglie. Vi

fiorisce il commercio, essendo tenute in

attività molte filande , fabbriche di tele

di cotone, tintorie, e cartiere.

Il capoluogo è una borgata con Chiesa

parrocchiale di buona architettura; è ricca

neir interno di pitture, sculture e la-

vori di tarsia. In Alzano ebbero la culla

scienziati e letterati distinti; e non po-

che nobili famiglie di Bergamo e di Ve-

nezia sono oriunde di questo luogo. Po-

polazione 498.

Alzano eli ««otto (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circond. di Bergamo; manri.

di Alzano maggiore. Nel suo territorio,

che produce molti cereali e vini e ove

prosperano in gran numero igeisi, si tro-

vano altresì non pochi setifici i, e seghe

pei legnami.

Il capoluogo è un villaggio, situato a

breve distanza da Alzano maggiore nella

Valle Seriana. Pop. 2263.

Alzate (Lomb.) Prov. di Conio ;

circond. di Como ; mand. di Cantìi.

Scarseggiano le acque nel suo territorio,

il quale è per due terze parti coperto di

boscaglie : l'altra parte è coltivata a cereali

e vigne, e vi prosperano altresì i gelsi ; ed

infatti i bozzoli che vi si raccolgono sono

molto apprezzati in commercio. Industria

speciale dei maschi è quella di scardas-

sare i filugelli, e le donne incannano la

seta.

L' antichità di (juesto ameno capo-

luogo risale ai tempi romani. Virgilio

Rufo, che per tre volte fu console, ivi

fu sepolto : più tardi Plinio II vi possedè

una villa. Il cel. archeologo e giurecon-

sulto Alciato, che prese il nome da que-

sto villaggio ove nacque, scrisse che in

quei dintorni aveva un tempio Minerva :

resta tuttora in piedi un' antichissima

torre, sulle pareti della quale si vedono

scolpite statuette di romano stile. La

Chiesa parrocchiale modernamente rico-
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struila è fuori dell' abitalo. Le due illu-

stri famiglie Clerici e Odescalchi posseg-

gono ambedue in vicinanza di Alzate una

deliziosa villa con magnifici giardini. Po-

polasione 1332.

Alzate ( Prov. Sard.
) Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Momo. Suo prodotto principale è il

riso.

Il capoluogo trovasi sulla destra del

Terdoppio. Pop. 397.

Jfst (Comune di Corsica). Cantone

di Sermano ; circond. di Corte. E un

piccolo villaggio. Popol. 141.

Ainalii (Nap.) Prov. di Princi-

pato cit.; circond. di Salerno; mand. di

Amalfi. Molto sterile è il suo territorio,

quindi i suoi abitanti si occupano in vari

rami di piccola industria, o si danno al-

l' arte del marinaro.

Questa città, capoluogo e sede di un

vescovo, è situata sul golfo di Salerno, e

dicesi essere di origine antichissima. I

suoi abitanti seppero far rispettare la loro

indipendenza dai Longobardi : il Duca di

Salerno era pervenuto a soggiogarli nella

prima metà del secolo IX, ma più lardi

ricuperarono la loro libertà. Memorabile

è il Concilio ivi tenuto nel 1059 da Papa

Niccolò II ; il quale legittimando le ma-

nifeste usurpazioni di Roberto Guiscar-

do capo dei Normanni, si arrogò l'au-

torità di investirlo dei Ducati della Pu-

glia e della Calabria, che quel venturiero

aveva invasi, sottoponendolo ad un tributo

annuo alla S. Sede. Finché Amalfi fu Re-

pubblica indipendente fece ricchi traffici

coir Oriente; ma nel 1133 le armi di Lo-

tario sostenute da quelle dei Pisani suoi

alleati recarono grave danno alla città, che

fu anche abbandonata al saccheggio : ri-

sale a quel tempo la scoperta del celebre

esemplare delle Pandette, preso dai Pisani

ed ora conservato in Firenze.

Per quello che riguarda l'invenzione

della bussola attribuita all'Amalfitano Fla-

vio Gioia che viveva nel secolo XIV, è

oramai provato che i marinari provenzali

facevano uso di quello strumento nel se-

colo antecedente: probabilmente Flavio

Gioia lo migliorò e ne fu riguardato poi

come r inventore. Nel secolo XYI di-

venne Amalfi un dominio feudale dei Pic-

colomini, poi eretto in Ducato per Otta-

vio di quella famiglia, uno dei più prodi

guerrieri de' suoi tempi. Se nonché me-

rita speciale ricordo lo aver dato quella

città i natali a quel Masaniello, reputato

capo di congiure, ma che ebbe il gene-

roso pensiero di liberare la patria sua

dalla tirannide degli usurpatori Spagnoli.

Popol. 633.

Amandola (Marche) Prov. di A-

scoli; circond. di Ascoli; mane/, di Aman-

dola. Il suo territorio in gran parte mon-

tuoso offre per principale prodotto molte

ghiande, ed ubertosi pascoli.

Il capoluogo é città posta presso le

sorgenti del Tenna, ed è composta di de-

centi edifizj ricinti da mura: bella è la

sua piazza maggiore, e meritano osser-

vazione le chiese di S. Donato, degli Ago-

stiniani e dei Conventuali. Fino dal se-

colo XIII Amandola crebbe di popola-

zione e d' importanza, per aver servito di

ricovero agli abitanti dei circonvicini ca-

stelli caduti in rovina. Nel secolo XIV.

molto sofferse il paese nelle accanite guerre

fra gli Sforza e i Bracceschi. Papa Gregorio

XVI insignì Amandola del titolo di città.

Popol. 4717.

Aiiiaiitca (Nap.) Prov. di Cala-

bria cit.; circond. di Paola; mand. dj

Amantea. Abonda il suo territorio di

olivi, di agrumi e di molte altre piante da

frutta. Possiede altresì sorgenti termali,

utilissime nella cura delle rachitidi, e

nelle malattie cutanee.

Il capoluogo é città posta presso la

foce del Catacastro nel Mediterraneo. Ha
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accesso ancora per esse in tempo di bur-

rasca. E ricint<ì questa città da solide mura

e sorge a sua difesa un ben munito ca-

rtello in un'altura ad essa sovrastante;

per cui Amantea fu tenuta per una delle

città forti del regno. Nei bassi tempi fu

più volte messa a sacco dalle ciurme bar-

baresche ; a difesa delle quali sul cadere

del secolo IX l'Imperatore Basilio ivi spedì

un forte presidio. Nel 1 495 gli abitanti

bene affetti alla casa di Aragona fuga-

rono le soldatesche francesi di Carlo

Vili, e la stessa sorte incontrarono le

orde del suo successore Luigi XII. Ai

nostri tempi, e segnatamente nei primi

anni del corrente secolo, gli insorgenti

delle Calabrie danneggiarono questa città

col sacco e col fuoco; ciò non dimeno indi

a non molto gli Amantesi sostennero un

ostinato assedio contro gli invasori venuti

di Francia. Si vuole da alcuni storici A-

mantèa greca di origine, poi occupata da

Bruzii : non è improbabile che nelle sue

vicinanze esistesse Lampetia o Clam-

petia rammentata da T. Livio. Il celebre

medico Bruno Amantèa credesi di qui

nativo, ma realmente ebbe i natali in

Grimaldi. Popol. 368.

Aiunt't» (Comune del Veneto).

Prov. di Udine; distretto di Tolmez-

zo. Il suo territorio è ricco di vigne e di

ubertosi pascoli.

Il capoluogo è un villaggio posto in

riva al Taglia mento, a breve distanza

dalla fortezza di Osopo. Popol. 903.

Auiaroni (Napol.) Prov. di Ca-

labria ult. II
; circond. di Catanzaro

;

mand. di Squillace. Pianeggiante ò il

suo territorio; fertilissimo in prodotto di

cereali e dei gelsi.

Il villaggio capoluogo fu posseduto

dalla famiglia di Gregorio, Marchesi di

Squillace. Popol. 1023.

Amato (Napol.) Prov. di Cala-

bria ult. Il; circoml. di Catanzaro :

ìnand. di Tiriolo. Producono in gran copia

le sue terre coltivate olio e granaglie ;

dei quali generi vien fatto smercio an-

che in esteri paesi. Nelle boscaglie si

fa ricca caccia, e nei (lumi buona pesca.

In luogo detto Bos^o trovasi molta ar-

gilla, atta alla costruzione dei crogioli.

La borgata des-tinata a capoluogo è

in terreno argilloso, circondata dall'erte

pendici di tre monti ; le scorre in vi-

cinanza il fiume omonimo. Appartenne

a Francesco Bodio, e dopo il 1675 ai

Mottela, ma nel terremoto del 1783 sof-

ferse enormi rovine. Popol. 1623.

Ainatrice (Napol.) Prov. di A-

bruzzo ult. II ;
circond. di Cittaducale

;

mand. di Amatrice. Il suo territorio pro-

duce in copia granaglie, canapa e frutta,

dei quali generi gli abitanti fanno com-

mercio attivissimo con Ascoli ed Aquila :

è poi da notarsi che molli di essi si por-

tano nelle Ilomagne, per trovar lucro nel-

l'esercizio di diversi mestieri.

Il capoluogo è città posta sul confine

dei già Stati Pontifici, alle falde di quel-

la cima di Appennino chiamata Ph::jO di

Si(jO presso le sorgenti del Tronto. In an-

tico fu città fortificata, ma non può pro-

varsi storicamente che la costruissero i

Sanniti. F] noto bensì che nel secolo XIV
i suoi abitanti spesso si azzullarono con

quelli di Acjuila ; e questi avendo ri-

portata una vittoria, messero a fuoco e a

sacco il paese, dopo aver fatto strage dei

cittadini. Nel 1528 sene erano impos-

sessati i Francesi e pochi anni dopo le

soldatesche di Carlo V; sempre col

preteso nefando diritto del più forte!

Popol. 8451.

/i»»»fftziu (Comune del Trentino),

nel Circolo dell'alta Venosta, e nel Distr.

di Glorenza. Il suo territorio si stende

nella valle omonima, a pie delle ghiac-

ciaie alpine.
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Capoluogo è un villaggio, die ebbe

un tempo i suoi conli, dominatori di al-

cuni castelli circonvicini, ora caduti in

rovina. Quei feudatari si erano impa-

droniti della Venosta, in pregiudizio del-

la Principessa Margherita di Tirolo
; la

quale si attemie alla vendetta più sicu-

ra, cedendo i suoi feudi alla Casa di Au-

stria, sempre pronta a impadronirsi di

paesi Italiani. Popol. 700.

Ambivfft^a (Comune di Corsica)

del Cantone, di Sari d'Orcino ; nel cir-

cond. d'Aiaccio. E un piccolo villaggio.

Popol. 119

ABiil»H"ere (Lombard.) Prov. di

Bergamo; circond. di Bergamo; mand.

di Ponte S. Pietro. Il suo ubertoso ter-

ritorio produce principalmente gran co-

pia di vini.

Il capoluogo è un villaggio posto

alle falde del monte Canto. Dagli avan-

zi rovinosi di antiche torri deducesi,

che i suoi abitanti presero molta par-

te nei bassi tempi nelle civili discordie.

Da questo luogo prese origine e nome

una patrizia famiglia di Bergamo, estin-

tasi nel decorso secolo Popol. 713.

ji»»tbS«tfo (Comune del Trentino),

nel Circolo di Trento ; e nel distr. di

Fondo. Il suo territorio rende gli abitan-

ti dediti alla cultura ed allo smercio di

legname
; i buoni pascoli contribuiscono

non poco alla ricchezza del territorio in

bestiami.

Il villaggio capoluogo è sulla via

che da Cles conduce a Bolzano, presso

le falde del monte Hovegno, sulla spon-

da del Rivofreddo. Popol. 300.

Autcglia (Prov. Sarde). Prov.

di Genova
; circond. di Levante ; mand.

di Lerici Nei suoi terreni abbondano

gli oliveti e le vigne: non pochi abitanti

si occupano nella pesca. Presso l'antico

Porto-Ferrara sgorga una polla d'acqua

minerale.

Il capoluogo giace alle falde del

monte Marcello in vicinanza del mare,

Ira bocca di Magra e il golfo della Spe-

zia. La sua antichissima rocca fu co-

struita ai tempi dei Goti, e servì di re-

sidenza ai Vescovi di Luni. E tradizio-

ne popolare che in uno di quei sotter-

ranei venissero rinchiusi, e poi truci-

dati, i nemici della patria. Si incon-

trano tuttora avanzi di antichi sepolcri

presso le falde di M. Muilo l^opol.

2056.

Amelia (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Terni ; Mand. di A-

melia. Sovrabbonda principalmente il

suo territorio di vigne, dalle quali si ot-

tiene la così detta Uva cometa tenuta

fra le migliori specie che vegetino in Ita-

lia : sono altresì copiosi i prodotti in

cereali ed olio ; dei iichi poi gli abitanti

fanno molto commercio.

Il capoluogo è città vescovile, che

siede in un colle bagnato alle falde dal

Tevere. Pretendesi da alcuni storici che

fosse costruita tredici secoli prima del-

l'era vokare : è certamente molto an-o

tica, e basti a provarlo che in essa eb-

be i natali quel Sesto Roscio Amerino

distinto comico ai tempi di Terenzio e

di Cicerone. Augusto ne aveva repar-

tito il territorio tra i veterani che si e-

rano più distinti nelle gu erre della Re-

pubblica. Nei bassi tempi gli abitanti si

governarono a comune, ma essendo ri-

masti involti nelle fazioni che lacera-

vano m quel tempo tutta l'Umbria, le

loro forze vennero a indebolirsi, ed

il Papato ne profittò assoggettando nel

secolo XVI questo territoiio al suo do-

minio. Tra i suoi vescovi si distinsero

un Nacci e due Ferrati, dottissimi e na-

tivi della città: meritano altresì special

menzione i due poeti del Secolo XV.

Angelo ed Alessandro Gerardini. Ai tempi

nostri, e .segnatamente nel 1832 molto



sollerse da» guasti clie le recò un for-

tissimo terremoto. Popol. 6124.

Amcndolara (Napol). Prov. di

Calabria ult.; circond. di Castrovillari ;

mand. di Amendolara. Prese il nome

questo paese dalla gran quantità di man-

dorle che si raccolgono nel suo territo-

rio ; il quale possiede altresì vaste oli-

vete, e molte vigne.

Il borgo destinato a capoluogo è te-

nuto da alcuni storici per l'antica Era-

cleopoli : giace in riva a un fiumicello

omonimo. Ha una magnifica chiesa, che

appartenne un tempo ai Domenicani. Fu

patria di Giuho Pomponio Leto celebre

letterato del secolo XV. Sotto Carlo 1,

di Angiò fu feudo dei De Barone, i qua-

li nel 1627 lo venderono ai Pignattelli

Duchi di Bellosguardo : ultimamente lo

possedè il duca di Monteleone. Popol.

i339.

Ameno (Prov. sarde). Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand. di

Orta. Sono suoi prodotti principali le

frutta e le uve di squisito gusto.

11 suo capoluogo prende il nome dal-

lamenità della sua posizione, so[)ra il

declivio d'una collina, che sorge in vi-

cinanza del Lago di Orta. Fu jiatria di

Lazzaro Cotta autore del Museo Novare-

se: sul monte chiamato la Mesina sorge

una casa religiosa da cui godesi una

sorprendente veduta. Popol. 1806.

Aiu«»ro»iì (Napol.) Prov. di Be-

nevento ; circond. di Cerreto ; mand.

di Guardia San Framondi. Feracissimo

è il suo territorio, da cui si ottengono

copiosi prodotti di prima necessità : quin-

di si fa utile smocio nei paesi circon-

vicini di ([uelli che avanzano ai con-

sumi.

Capoluogo è una borgata posta pres-

so le rive del Volturno. Nel 1639 ne

vendè il possesso un Caracciolo a Giu-

lia Brancaccio. Popol. 1594

AànpeziO ((Comune del Veneto).

Prov. d'Udine; capoluogo del distret-

to omonimo. Nei suoi terreni colti-

vati abondano le vigne ed i gelsi. Gli

abitanti fanno gran commercio e molto

proficuo di carni salate. Molto vasti sono

i boschi del territorio, alcuni dei quali

appartengono all' erario, alcuni ^ al Co-
mune, ed in parte ai privati: consistono

in faggi, ed in piante resinose.

Il villaggio, capoluogo, è posto presso

la Sinistra riva del Tagliamento. Popo-
lazioixe 10561.

Ampezzo (Comune del Trenti-

no). Capoluogo di distretto nel Circolo

di Pusteria. Nel suo territorio è molto

rigido il clima, per cui le granaglie ra-

ramente giungono alla maturità. Vi si

trovano però vaste boscaglie e molti pa-

scoli; e perciò vi si fa lucroso commercio

di fieno e legnami che si smerciano

nelle limitrofe Provincie Venete.

Giace la borgata destinata a ca[)o-

luogo a piò delle Alpi Carniche, in una

valle ricinta di alte montagne e chia-

mata essa pure Val di Ampezzo. In

questa esercitarono signoria feudale i

Conti di Camino, ma nel 1335 se ne

impossessò il vescovo d' Aquileia : circa

un secolo dopo ne fece conquista la Re-
pubblica di Venezia. Da questa \ni\

tardi passò sotto il giogo austriaco, go-

vernandosi bensì con una certa indi-

pendenza, finché rim|)eratore Giuseppe

li non tolse agli abitanti il privilegio

dei loro Statuti. Ai tempi del Regno
d" Italia Napoleonico questo paese era

stato incorporato nel Dipartimento della

Piave, ma poi ricadde nei ceppi au-

striaci. Popol. 1806.

AiitMtriatti (Comune di Corsi-

ca) del Cantone di Moita, nel circond.

di Corte. È un piccolo villaggio Popol.

160.

Anacapi'i (Naf).i Pror. di Na-
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]|ìoli; circond. di Caslellanimare; mand.

<Ji Capri. Pioduce in ([uanlilà il suo

IcniLorio yranadie. olio, e vini; e si

avverta che in Anacapri lutto il vino ò

bianco, mentre neJ resto dell'Isola non

SI ottiene clic rosso.

Il nomo delia città, capoluogo, si-

gnifica Capri superiore. Trovasi nell'isola

di Capri ove sorge in alto monte, a cui

ascendesi col mezzo di 532 scalini ta-

gliati neJ vivo masso. Godesi da quel-

l'altura una estesissima veduta, che com-

prende lutto il golfo di Napoli e i suoi

dintorni. Vi si respira un aria molto

•elastica, ma quando spirano i venti, o

si suscitano dei temporali, ne risente

alquanto la salute degli abitanti: i quali

però sono molto longevi, ospitali, ed

aborrenti il furto : basti il dire che le

loro case sono sempre aperte, e vi si

conduce una vita oltre modo tranquilla.

Prese ricordo il Bolla come nel 1808,

regnando in Napoli Giovacchino Murai,

r isola di Capri era presidiata da due

reggimenti Inglesi, i (juali si erano po-

sti nei luoghi più sicuri : ciò nondime-

no i Franco-Napoletani condotti dal

Lamarque ebbero 1' audacia di salire in

Anacarpi con scale uncinate, e se ne

impossessarono. Popol. 1559.

Atutffni (Comune dello Stato Pon-

tificio). Delecjaz. è nel distretto di Fre-

sinone. Il suo territorio è molto fertile,

e dà ricchi prodotti all'agricoltore: è

altresì ferace di minerali.

La città, che è capoluogo, è l'antica

Anagna, già capitale degli Ernici ed

ora della Campagna di Roma con sede

vescovile. Sorge in un colle che domina

la valle del Sacco presso la via Latina

che conduce per S. Germano nel già

Reame di Napoli. In vetusti tempi fu

colonia di Marsi, in origine Osci; anzi è

da notaisi che nel suo territorio si ra-

dunavano anco i parlamenti nazionali del-

la confederazione degli Ernici. Virgilio

chiamò ricca questa città, e Strabene

illustre: nel 447 di Roma Q. Marzio la

soggiogò e divenne poi un nobile muni-

cipio Ebbe Anagni un Circo massimo,

archi trionfali, e magnifiche terme : vi

si inalzavano altresì grandiosi Templi a

Saturno, a Diana, a Cerere e ad Erco-

le. Nei tempi barbari prima i Goti, e

più lardi i Saraceni, posero il paese a

ruba ed a sangue. Dopo che ne acqui-

starono il dominio i Pontefici, gli abi-

tanti reslaron loro invariabilmente fedeli:

alcuni Papi infatti in Anagni cerca-

rono un ricovero ; Papa Galasio II per-

seguitato da Frangipane ; Adriano IV

che vi mori: Alessandro HI che ivi sco-

municò un antipapa, e il Barbarossa :

Innocenzo III che scagliò l'anatema con-

tro Federigo II, e finalmente Innocenzo

IV che scomunicò Manfredi. Di funesta

celebrità fu l'indegno trattamento fallo

in Anagni nel 1303 a Papa Bonifazio

VIII prima da Sciarra Colonna, e poi

dal Nogaret capitano di Filippo il bello:

Dante non favorito da quel Papa, dopo

averne parlato acremente lamentò con

parole non meno acerbe quell' insulto

fililo dal Re di Francia alla dignità

pontificia. Nelle guerre del Papa con

Ladislao di Napoli, Paolo IV refugiato

in questa città non fece che esjìorla al

saccheggio degli Spagnuoli, i quali at-

terrarono altresì lutti i sobborghi. E al-

lorché Pio IV volle fortificare Anagni.

dopo avere abbattuti gli antichi monu-

menti e i più vasti palazzi, venne a

morte, e la città restò nello stato in cui

tuttora si trova. E residenza di molte

cospicue famighe nobili, dodici delle

quali, come più antiche, sono dette le

Dodici Stelle di Anagni: citeremo tra

queste la casa Gaelani. cui appartenne

Papa Bonifazio VUI, e quella dei Conti che

die alla Chiesa Innocenzo III. Pop. 7833
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Ancona (Marche). Prov. di An-

cona; circond. di Ancona; mand. di An-

cona. Il suo territorio è traversato da-

gli Appennini, e perciò montuoso, ma

ciò nondimeno fertile in cereali, vini,

frutta, cera, tabacco e gelsi. Nelle sue

buone pasture è allevata gran quantità

di bestiame, e vi si ingrassano montoni

e majali, per farne smercio nei paesi

circonvicini.

Il capoluogo, città e porto, è capi-

tale della Marca corrispondente all'an-

tico Piceno. Pretendesi che fosse co-

struita quattro secoli prima dell' Era

volgare da alcuni Siracusani, ivi rifugia-

tisi per sottrarsi alle persecuzioni di Dio-

nigi, il Tiranno. E poiché quella sponda

di Adriatico su cui è posta forma una

sjjecie di gomito, credesi che fu detta

Ancona dalla greca voce Ancon. Certo

è che i Romani la riguardarono come

una delle loro primarie stazioni marit-

time, dopo avervi condotta una loro co-

lonia. Nei bassi tempi fu assediata e poi

presa dal Re dei Goti Vitige'; passò poi

sotto il dominio dei Longobardi. Es-

sendo stata rovinata dai Saraceni noi

839, gli abitanti a poco a poco la rico-

struirono costituendosi in Rei)ubblica.

ma per frutto del falso consiglio di darsi

in accomandigia ai Papi, Clemente VII

nel 1532 se ne rese assoluto Signcre. I

due Pontelici Clemente XII e Rcnedetto

XIY provvidero bensì alla lloridezza del

suo commercio marittimo. Nel 1797 i

Francesi, dopo la loro rivoluzione se

ne impadronirono : accorsero le truppe

alleate Austro-Russe ed Inglesi assal-

tando la città per mare e per terra,

ma il Generale Mounier con piccolo pre-

sidio si condusse valorosamente
; basti

il dire che quando fu lirmata la capi-

tolazione non restavano in città che 200
uomini capaci di portare le armi. Nel 181

5

Murat se ne era impadronito; poi gli

Austriaci la smantellarono. Nel 1831

servi d'asilo asollevati, indi i tedeschi

la ricondussero sotto il dominio ponti-

ficio. Per le cure di Papa Gregorio XVI
fu posta Ancona in buono stato di difesa,

e gli Austriaci se ne erano impadroniti;

in queste ultime guerre però dell'Ita-

liana Indipendenza molto si distinse l'e-

roismo degli abitanti, pervenuti final-

mente ad abolire il dominio sacerdotale,

e a discacciare gli usurpatori stranieri.

Dicesi che la sua Cattedrale fosse

in antico un Tempio di Venere : tra gli

altri pubblici edilizi si distinguono il

Palazzo del comune, la Borsa, l' Arse-

nale, e le Chiese di S. Domenico e di

S. Agostino. Bello ò il Lazzeretto in-

cominciato a costruirsi nel pontificato di

Clemente XII, e condotto a termino da

Pio VI. Due sono i moli del Porto ;

r antico eretto da Trajano, e sul quale

sorge l'arco di trionfo, d'ordine corintio

e di marmo pario, condotto sul disegno

del celebre Apollodoro; ed il moderno

col fanale edificato dal Vanvitelli per

ordine di Clemente XII. Popol. 4003G.

Andati (Nap.) Prov. di Calabria

ult. I.; circond. di Catanzaro; mand. di

Cropani. Abonda il suo territorio di vi-

gne, di oliveli, e di pingui pascoli.

Giace il capoluogo alle falde de-

gli Appennini; lo edificarono gli Alba-

nesi ai tempi dell'Imperatore Carlo V.

In passalo ne goderono la signoria feu-

dale i Poerio ; cospicua famiglia eminen-

temente benemerita della comune pa-

tria italiana. Popol. 716.

An«lalo (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di Mor-

begno. Montuoso ò il suo territorio, e

coperto in gran parte di boscaglie, ma
nei siti migliori sono coltivate le vigne.

Il capoluogo è un villaggio, situato

sulla via postale che da Colico conduce

a Sondrio. Popol. 386.

s
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A&ttSfslo (Comune del Trentino);

Circolo di Trento; distretto di Mezzo-

loir.bardo. II suo territorio è coperto di

boscaglie con vaste pasture ; ed infatti

gli abitanti ritraggono i mezzi princi-

pali di sussistenza dal legname e dalla

pastorizia.

Il capoluogo è un villaggio posto

nella YalliceDa di Noc^, sulla sponda di

un Laghetto che ha un miglio di lun-

ghezza, e che porta lo stesso nome. Popol.

378.

AiadeaEscno (Prov. Sard.) Prov.

di Torino; circond. di Torino; mand. di

Riva di Chieri. Nei suoi terreni colti-

vati si raccolgono molti cereali e molte

uve.

Il suo capoluogo, già fortezza un

tempo rinomata, è in pianura e fu sog-

getta ai Marchesi di San Giorgio in Ga-

navese, poi alla Repubblica di Ghieri.

Popol. M92.

jÈnsl&sgno (Gomune del Trenti-

no). Circolo di Roveredo; distretto di

Stenico. In questo territorio vegetano

ottimamente i gelsi, e vi si fa perciò

copiosa raccolta di bozzoli reputati i

migliori del distretto di Stenico.

Giace il capoluogo sulle rive del

Sarca, presso la via che conduce a Mol-

veno. I Principi e Vescovi del Trentino vi

tenevano una casa di Dazio. Pop. 149.

Aiidorno (Prov. Sard.) Prov. di

Guneo; circond. di Guneo; mand. di

Valdieri. Sono suoi prodotti principali

le pasture e i bestiami: vi si tessono

altresì tele grossolane.

Il capoluogo giace nella valle del

Gesso, sulla via che da Borgo S. Dal-

mazzo sale a Valdieri. Fu già posseduto dai

Benedettini, che a titolo d'enfiteusi lo ce-

derono agli abitanti : infatti pagano essi

tuttora un canone al vescovo di Mon-

dovi. Una famiglia Ricci ne fu per qual-

che tempo infeudata. Popol. 5G2.

Aiidora (Prov. Sard.) Prov. di

Genova: circond. di Albcnga; mand. di

Andora. L' olio d'oliva d'ottima qualità

è il principale prodotto dei suoi terreni
;

forma altresì ramo d'industria lo smer-

cio delle san2;uisue;he.

Il capoluogo è sul maro alla sinistra

della Merula, i di cui frequenti strari-

pamenti rendono l'aria poco sana : il suo

antico castello fu già soggetto ai Mar-

chesi Del Vasto, ma nel 1252 ne fece

acquisto la Repubblica di Genova. E
rimasto in piedi sulla Merula un ponte

di costruzione romana. Presso la spiag-

gia si vede tuttora il grosso baluardo

costruito nel 1500 contro le frequenti

discese dei Gorsari di Berberia; ed un

altro era stato edificato nel 1752 nel

Gapo Mele. Popol 1986.

Auflorno-C/acciorna (Prov.

Sard.) Prov. di Novara; circond. ài Biel-

la; mand. di vVndorno-Gacciorna. So-

no prodotti principali del territorio

comunitativo la canapa e il bestia-

me bovino: vi si trovano altresì molte

fucine e forni di fusione di ferro di rame

e di piombo, metalli che escavansi in

quantità dalle vicine miniere.

Il capoluogo è un ameno borgo, pres-

so la sinistra riva del Gervo. Primeggia

tra gli edifizii il palazzo Galliari, ma

dovrebbe esser conservata decorosamen-

te la casa in cui nacque Pietro Micca,

di quel prode plebèo che generóso sal-

vò Torino dall'assalto degli stranieri col

sagrifizio della propria vita. Rè Garlo

Alberto non dimenticò di inalzare un

monumento in bronzo a quel prode, fa-

cendolo collocare nel cortile dell'Arse-

nale militare di Torino. Popol. 1618.

^»t*#**«fe» (Nap.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Gallipoli; mand.

di Poggiardo. Il suo territorio produce

mandorle in gran copia.

Il capoluogo è una borgata che fu pos-
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seduta da ([uci della famiglia de IIugoLh,

che la perderono per fellonia e passò a

Daniele De Castello. Appartenne in se-

guito ai Del Balzo per dono di Gio-

vanna II; indi passò negli Orsini dai

quali l'ebbero i Saracino, e questi la

venderono al genovese Galeotto Spinola.

Ultimamente venne in potere del Prin-

cipe di Marano di Casa Caracciolo Pop.

Au<li*»tc (Prov. Sard.) Prov. di

Torino; circond. di Ivrea; mand. di Set-

timo \ittone. Tutto il suo territorio pro-

duce specialmente bestiame e selvaggiume

perchè in sito molto montuoso, sebbene

nei colli volli a libeccio non manchino i

gelsi e le vigne.

Il capoluogo è alle falde del Monbarone,

sulla via che conduce al Varco della

Serra. Sul suo campanile, dell'altezza

di metri 844 sopra il livello del mare,

determinò il P. Beccaria il meridiano di

Torino. Piii tardi questo luogo fu scelto

dagli Astronomi Piemontesi come ter-

iviine boreale, per l'arco del meridiano

di Torino da essi misurato. Non lungi

da Andrate trovasi un piccolo stagno

prodotto dallo scioglimento delle nevi.

Popol. 973.

Aitelveis (Comune del Veneto).

Prov. di Udine; dìslr. di Maniago.

Nei suoi campi coltivati si trovano molte

vigne e molti gelsi.

11 capoluogo è un Villaggio. Pop.

UìO.

Mmlà^eSisi (Nap.) Prov. di Princ.

ult; circond. di S. Angelo dei Lombar-

di; mand. d'Andretta. Fertilissimo è il suo

territorio principalmente coltivato a viti.

Il capoluogo è una città posta sopra

un colle, di aria salubre. Fu signoreg-

giata come feudo prima dai PantcUi,

poi dai Caracciolo, indi dai D'Aquino,

e finalmente dalla famiglia Imporiale.

Popol. 4009.

.^tttlt'in (Nyp) Prov. di Terra di

Bari, circond. di Barletta; mand. d'An-

dria. Nel suo territorio, che in gran co-

pia produce cereali ed olio e che pos-

siede ubertose pasture, mal si conosce

l'agronomia
; che se ivi pure fossero in-

trodotti i miglioramenti di questa prov-

vidissima scienza, i terreni di Andria

sarebbero forse i più fertili dell'antico

reame, e poco avrebbero da invidiare ai

più ricchi di Lombardia. Non sarà dun-

que uno dei frutti men preziosi, tra i

tanti altri che necessariamente deve pro-

durre il moderno cambiamento di regi-

me dal Borbonico nel Sabaudo, la mi-

gliorata agronomia.

Capoluogo è una città vescovile, fon-

data secondo alcuni dai Greci, ma più

probabilmente nel Sec. V, e fin d'allora

ebbe un primo vescovo eletto da Papa

Gelasio I. Fiori un tempo per industria,

ma le guerre, i terremoti, e più di tut-

to la crassa ignoranza degli amministra-

tori di beni che appartengono per la

massima parte a luoghi pii, furono ca-

gione di vergognoso decadimento di que-

sta città. Ai tempi di Guglielmo il buo-

no ne godeva il possesso il Conte Ber-

teraimo, e più tardi i Duchi di Mon-

tescaglioso. Passò poi nei Del Balzo che

la perdettero per fellonia. Nel 1377

l'acquistò in compra un Conte di Mi-

nervino. Appartenne in seguito ai Bar-

biano, al Dentice ed agli Acquaviva,

indi ne recuperarono il dominio i Dei-

Balzo. Col volger degli anni ne ebbe

il possesso Consalvo di Cordova detto

il Gran Capitano ; ma dopo la metà del

Secolo XVI i suoi successori vendero-

no quel feudo ai Carafla. Popol. 28394.

M$ifSs'ifen (Comune del Trentino).

Circolo di Bolzano; disir.à\ Lana. Il suo

montuoso territorio è di aria malsana,

per esser vicino a certe jialudi formalo

dall'Adige.
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Il Villaggio destinato a capoluogo

è sulla pendice di un monte. Popol. 275.

Ancia (Sardegna). Prov. di Sas-

sari; circond. d'Ozieri; mand. di Bene-

lutti. Il suo alpestre territorio è coperto di

boscaglie con buone pasture: vi si

coltivano delle granaglie, e su i colli le

vigne. L'occupazione generale degli abi-

tanti però è la pastorizia. Si trovano nel

territorio molti Nuraghi.

Il villaggio, capoluogo, è sulle pen-

dici dirupate di una montagna, esposto

a tutti i venti. Popol. 534.

Aiifo (Lombard.) Prov. di Brescia;

circond. di Salò; mand. di Vestone.

Sterilissimo è il suo territorio, nel qnale

non trovansi che boscaglie e pascoli.

Il capoluogo è un villaggio posto in

Val Sabbia, presso le rive del Lago

d'Idro. A breve distanza vedesi la cosi

detta Rocca di Anfo, costruita già dai

Veneziani per far fronte al Tirolo. Sor-

ge sul ripiano d'una montagna, ed è

protetta da una scoscesa rupe che si

eleva in vicinanza di essa: oltre di ciò

il Forte resta chiuso da una fossa ta-

gliata nel vivo masso; e per ascendere

sull'alto della rocca, è forza traversare

gallerie sotterranee comunicanti con poz-

zi scavati nel macigno, nel quale furo-

no tagliati i gradini che servono di

scale: e ad onta di tuttociò nel 1796,

dopo la battaglia di Castiglione, i Fran-

cesi le diedero l'assalto e la presero.

Nel 1813 gli Austriaci vi posero il bloc-

co, e dopo i trattati di pace se ne re-

sero padroni, aggiungendo poi nuovi la-

vori di difesa, per cui è tenuta come

inespugnabile. Popol. 670.

Anfnrro (Lombard.) Prov. di

Brescia; circond. di Breno; mand. di

Breno. Alpestre è ilsuo territorio, ove non

non si trovano che boscaglie e pasture, e

pochi campi coltivati a biade e vigne.

Il capoluogo è un villaggio situato

nella Valcamonica, presso le rive del Lago

d'Iseo, Pofol. 205.

Aii£;;era (Lomb.) Prov. di Como;

cjTConc/. di Varese; mand. di Angora.

Sorgono nel suo territorio deliziose col-

line, ridenti di belle coltivazioni e che

producono granaglie in copia e molto

vino, con numerosi gelsi.

Il capoluogo è un borgo giacente in

riva al Lago maggiore. E opinione sto-

rica, che ivi fosse una Stazione Ro-

mana. Il Re dei Goti Ataulfo distrus-

se Angora nel V. secolo, e i Longobar-

di la ricostruirono. Indi a non molto

addivenne feudo degli Arcivescovi di

Milano che lo cederono ai Visconti,

dai quali passò nei Borromeo fino alla

fine del decorso secolo. Il suo castello

però, convertito in amena villeggiatura,

appartiene tuttora ai Borromeo, i quali

fecero fregiare le magnifiche aule inter-

ne con buoni allVeschi. Ne dispiace di

dover rammentare che nel 1056 in oc-

casione delle dispute insorte tra i Preti

ammogliati ed i celibi, Arialdo Alciato

fuggiasco caduto in mano della fazione

contraria fu consegnato in Angera alla

Contessa Oliva, nipote dell'Arcivescovo

Guidone, la quale ebbe la sfrontatezza

di abbandonare quello sventurato ai suoi

satelliti, che Io fecero morire con i af-

finamento di inaudite barbarie, e poi

ne arrostirono il cadavere in un forno
;

per la quale iniquità Oliva fu chiamata

la Jezabele e la Brunechilde del Ver-

bano. Popol. 2465.

AnffhiatH (Toscana). Deleg. di

S. Sepolcro; Prefet. di Arezzo. Il suo

territorio è ripartito come appresso.

1. Coltivato a viti. Quad. 8736.57

2. A olivi e viti. « li 64. 46

3. Lavorativo nudo. « 3280. 'M

4. Bosco. « 14010.80

Segue « 27191.94
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fìiporto y. 27191,94

5. Selva di castagni. « 3009.13

('). Prati natur. eartifìc. » 58.35

7. Sodo a pastura. « 8405.'! 5

8. Prodotti diversi. « 133.66

9. Fabbriche. « '149.26

iO. Corsi d'Acque e Str. « 1237.56

Totale Quad. 40185.05

La prima memoria di questa rag-

guardevole terra non risale al di là del

Secolo XI. E.ssa obbediva in quell'e-

poca ai Sigg. di Galbino, ma nel 1104

Bandino la donò ai ricchi monaci del-

l'Eremo di Camaldoli. Fu quindi go-

vernato il castello da Consoli vassalli

al Priore dell'Eremo; finche Guido Tar-

lati Signore d'Arezzo non se ne im-

possessò con tutto il contado. Quando

poi Pier-Saccone vendè la patria a Fi-

renze (1337), fu dalla Reppubblica ce-

duto il castello ai Perugini, i quali

cambiarono in fortilizio il monastero dei

Camaldolensi. Tornò poi ai Tarlati, indi

ai Fiorentini e nella zulfa ivi accaduta

nel 1440 tra questi ed il Piccinino, gli

abitanti sollersero gravi disastri e ten-

tarono ribellarsi: ma divenne allora quei

castello un sanguinoso teatro di fazioni,

le quali mantenendosi fino al principato

di Cosimo I, esposero Anghiari a tali

rovine, da non potere più ricuperare

l'antico splendore. Nel ricinto dell'anti-

co castello sono luride le abitazioni; er-

te, tortuose ed anguste le vie : nell'alto

è l'antica rocca ed il pretorio. Dal ca-

stello si discende alla piazza dei merca-

ti, ove comincia il nuovo paese di ri-

dente e piacevole aspetto. Un'ampia con-

trada che si distende lun2;o il declivio

del colle è fiancheggiata da comode e

decenti abitazioni, disposte in modo che

i loro tetti si sovrastano a foggia di

gradinata. In cima di questa via è il

soppresso Convento degli Zoccolanti det-

to della Croce, ove si ammirano prege-

voli dipinture l'una del Passignano, l'al-

tra di C. Dolci. Di qui scorgesi la vai

di Tevere in un prospetto di sorpren-

dente amenità. Nella chiesa preposito-

riale è il Cenacolo del celebre Sogliani

e una Deposizione del Puligo. In un lato

della terra primeggia il palazzo Corsi

con annessi giardini e grandioso Orato-

rio ricchissimo di ornati in marmo : è

contiguo al palazzo un teatro di medio-

cre grandezza ma di buona architettu-

ra. E noto in Toscana il comico avve-

nimento del catorcio rapito agli Anghia-

resi da quei di S. Sepolcro. Nel Giugno

del 1450 recatisi i Borghigiani a fe-

steggiare in Anghiari il giorno di S. Pie-

tro, appiccarono mischia e le diedero

termine poco onorevole colla fuga; di

che poi vergognando, retrocederono in

maggior numero e armati
;

per darsi

però, come fecero, a nuova fuga, col

meschino trofeo di un catenaccio tolto

da una delle porte del castello. La nuo-

va insolenza inasprì gli Anghiaresi, i

quali postisi tosto sull'orme dei fuggi-

tivi ed incontrata invece una comitiva

delle loro donne presso il ponte del Te-

vere, le sfregiarono tle2;li abiti, taL'lian-

do loro le gonnelle sino alla cintura : a

ridevol memoria della fanciullesca im-

presa fu dai borghigiani impiombato il

catorcio in una muraglia della pubblica

piazza; di là nascosamente lo ritolsero

poi gli Anghiaresi, riponendolo nella loro

cancelleria, ma nel 1737 fu portato d'ordi-

ne sovrano a Firenze, e vedesi ora af-

fìsso nella parete di un andito attiguo

all'Archivio del R. Fisco. I lembi delle

recise gonnelle si conservarono nella Fra-

ternità di Anghiari, finché le tarme non

gli ebbero consumati. Fed. Nomi scris-

se un poema eroi-comico la Catorceide,

che meritava di veder la pubblica luce,
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perchè onorato degli elogi del celebre

Redi Popol. G886.

yinfgi«t»'i (Comune del Veneto) nel-

la Prov. di Verona e nel Distr. di

Legnago. Ubertoso è il suo territorio.

Il villaggio destinato a capoluogo, è

in riva all'Adige. Nella storia contem-

poranea è rammentato, perchè nel 1797

ivi sostennero gli Austriaci una fìeris-

sima battaglia contro le truppe Francesi

che bloccavano Mantova. Popol. -1868.

Angiolo (Lombard.) Prov. di

Brescia ; circond. di Breno ; mand. di

Breno. Stendesi il suo territorio nella

Valcamonica, ed è coperto di boscaglie:

nei siti migliori si coltivano i cereah

e gli alberi da frutta. I boschi danno

legname anche da costruzione: ed i pa-

scoli alimentano moltissimo bestiame.

Numerose sono le officine nelle quali

si lavora il ferro e la ghisa ivi traspor-

tata dalla Val di Scalve: non lungi tro-

vasi un piccolo lago in cima ad un alta

montagna, le cui acque si gettano nel

Desso; vi abonda una specie di pic-

coli pesci detti vaironi.

Il capoluogo è un villaggio che pos-

siede un'Istituto pio a favore dei poveri,

detto della Misericordia Popol. 769.

Allori (Napol.) Prov. di Princ.

cit ; circond. di Salerno ; mand. di An-

gri. Nel suo territorio si fanno ricche

raccolte di granaglie e vi si trovano

ubertosi pascoli : è ramo di commercio

speciale per alcuni de'suoi abitanti quel-

lo dei legnami, e dei tessuti di cotone.

Piccola città è il capoluogo, con due

chiese parrocchiali. Dopo avere appar-

tenuto a vari Signori, jjassò in ultimo

nella famiglia Doria dei Principi di An-

gri
; uno dei quali morto di cholera in

questi ultimi tempi merita onorevole

menzione, per le rare virtù sociali che

lo fregiavano. Popol. 10,484.

Aik£;B*ogua (Prov. Sard.) Prov.

di Tonno
;
circond. di Pinerolo

; mand.

di Luserna. Sono suoi prodotti princi-

pali la segale, il bestiame porcino ed il

selvaggiume. Sulla cima alpina detta Sel-

la vecchia trovasi un lago, quasi sempre

coperto di ghiaccio.

Il capoluogo Angrogna è nella valle

e sul torrente omonimo, ed è in gran

parte abitato dai Valdesi, poiché il nu-

mero dei cattolici ivi può valutarsi un

quinto al più. Popol. 2482.

A»»fg9si!Sna'€t (Comune del Vene-

to) nella Prov. di Padova e nel Distr.

di Conselve. Il suo territorio è tenuto

a pascoli e praterie artiliciali.

Il capoluogo è un borgo situato sul-

le rive dell'Adige, a breve distanza dal

Lago omonimo, formato da acque di

scolo e da quelle del Bacchigliene, del-

la larghezza d'un miglio sopra 6 di

lunghezza. Pupol. 3482.

Attf/nillfet'fi (Comune dello stato

Pontifìcio) nella Comarca e nel Distrct.

di Roma. Nel suo territorio incomincia il

viaggiatore a restar sorpreso dalla squal-

lidezza e dallo spopolamento di una con-

trada, cui la natura era stata sì pro-

diga dei suoi doni nella feracità del suolo e

nella mitezza del clima! Negli ubertosi

terreni, che esser dovrebbero ridotti a

deliziose coltivazioni, non si incontrano in-

vece che immensi pascoli, dei quali cor-

re a trar prefìtto il montunaro Abruz-

zese e Calabrese ; mentre qui- tutta la

popolazione indigena vive in turpe ozio,

preferendo mendicare ad una provvida

industria, e lo attendere ai furti e al-

l'assassinio. Vitupero del pontifìcio do-

minio temporale !

Giace la borgata, capoluogo, in riva

al Lago Sabatino e vuoisi che prenda

il nome dalla copiosa pesca delle an-

guille che in esso suol farsi. Qui na-

cque il celebro traduttore della Meta-

morfosi di Ovidio. Papa Benedetto XIV
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ne formò un feudo, con titolo di Duca-

lo, per la famiglia del Grillo. Popol.

822.

Aiinico (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona; mancl. di

Pizzighettone. 11 suo territorio è reso fer-

tilissimo dalle copiose irrigazioni: yì si

raccolgono perciò in copia cereali, vini

e lino : nò mancano buoni pascoli e mol-

ti gelsi.

Il capoluogo è un borgo, con castello

reso celebre per esservi stato arrestato

e poi condotto a morte il prode e astu-

tissimo Capitano Gabrimo Fondulo, ri-

belle al Duca Filippo Visconti indi usur-

patore di Cremona. Popol. 2263.

Auoja (Napol.) Prov. di Calabria

ult. I.; circond. di Palmi ; mand. di

Cinquefronde. I loro fertili terreni pro-

ducono vino in gran copia, e prospe-

rano in essi numerosi gelsi.

I due villaggi che servono di ca-

poluogo portano nel nome il distmtivo

della loro posizione. Popol. del supe-

riore 1189 Pofol. dell'inferiore '1709.

Auiione (Prov. Sard.) Prov. di

Alessandria; circond. di Alessandria;

mand. di Felizzano. Abondano nei suoi

terreni le vigne il legname ed il sel-

vaggiume. I tanto rinomati vini spu-

mosi, detti di Asti, si ottengono dalle sue

vigne.

II capoluogo è nella valle del Ta-

naro sulla riva sinistra. Credesi che pren-

desse il nome da un termine migliano

dei romani ad ìionum, indicante la di-

stanza da Asti. Fu rocca celebre nello

guerre dei bassi tempi. Ora ha una sta-

zione della via ferrata da Torino a Ge-

nova. Questo borgo murato ha di note-

vole il palazzo comunitativo, la piazza

maggiore, e il pubblico passeggio sugli

spalti. Popol. 2596.

Annone {Lomb. ) Prov. di Como
;

circond. di Lecco ; mand. di Oggionno-

In questo ferace territorio comunitativo

si ottengono in copia cereali e vini, e

vi prosperano i gelsi.

La borgata, capoluogo, è ricinta di

mura, e trovasi in vicinanza di un La-

go che porta lo stesso nome : è molto

antica, e taluni presumono che fosse fon-

data da uno dei trenta Duchi Longo-

bardi i quali regnarono con vera anar-

chia dopo la morte di Clefi: se non

che Tolomeo addita fra lo città dei

Becunii una con nome di Anonium e

forse era questa: da essa trasse origino

la famiglia Annoni. L'audace capitano di

ventura Gian Giacomo Medici, Signore

del Forte di Fuentes, ripetè piìi volto

in Annone le ostili sue scorrerie. Pop.

1203.

Annone
(
Comune del Veneto ).

Prov. di Venezia; distr. di Portogrua-

ro. Nei suoi terreni prosperano le vigne

ed i gelsi, o non mancano ubertosi pa-

scoli.

Il capoluogo è un villaggio situato

presso la via postale da Oderzo a Por-

togruaro. Popol. 1993.

Ante^natc ( Lomb.) Prov. di

Bergamo; circond. di Treviglio; mand.

di Romano. Molto fertile è il suo terri-

torio perchè bene irrigato ; l'agricoltore

vi raccoglie cereali, vini, foglia di gelsi

in gran copia, e lino.

La borgata, che serve di capoluogo,

favorisce l'industria commerciale decrli

abitanti, essendo ivi l'incrociamento delle

vie che da Bergamo conducono a Cre-

mona, a Milano ed a Brescia. Popol.

204 L

Anietùvo ( Comune del Trentino):

Circolo di Trento; distr. di Cavalcse.

Nel suo territorio si fa ricca raccolta di

granaglie, e vi si trovano molte prate-

rie, ma non vi allignano né le viti, nò

i gelsi.

La posizione del villaggio, destinato
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a capoluogo, è in un monte presso la

destra riva dell'Avisio. E abitato da una

colonia di tedeschi, e vi si parla in-

fatti il loro idioma. In un documento

del secolo XIV questo villaggio è chia-

mato Antcrcu, detto poi dai tedeschi

Altrei, corruzione manifesta di Anterivo.

Popul. 527.

Aiitcy S. André (Prov. Sard.)

Prov. di Torino ; circond. di Aosta
;

mand. di Chàtillon. I suoi terreni sono

alpestri, con molti larici, pini ed abeti.

Il capoluogo è il più antico paese

di Yaltournanche, posto sulla via che

conduce pel varco di Portola nella valle

di Ayace. È da notarsi che gli abitanti

si danno cura speciale dell istruzione dei

loro figli, tenendo per essi aperte scuole

nei mesi invernali, l'opol. 1044.

Aiiicy La llaj^dclaine (Prov.

Sard.) Prov. ài Tonno; circond. di Ao-

sta; mand. di Chàtillon. I suoi terreni

sono di natura alpestre.

Il capoluogo, che prese il nome da

un'antico oratorio campestre, trovasi tra

dirupate rocce, ed è formato di me-

schine casette coperte di paglia. Si av-

verta che questo comune fu distaccato

dall'altro di S. Andrea nel 1795. Po-

poi. 347.

Aulholz (Comune del Trentino).

Circolo di Pusteria; distr. di Welsberg.

Il suo territorio si stende in una valle

coperta di selve, e con ricchi pascoli.

In vicinanza del capoluogo sgorgano sor-

genti di acque minerali trovate effica-

cissime nella clorosi, e perciò vi è stato

eretto un edilizio balneare.

Il capoluogo, è un semplice villag-

gio. Popol. 959.

Jlitilieoli-fJot^i'utlo ( Comune

dello Stato Pontificio nella Camarca di

Roma) distr. di Tivoli. Ubertosissimi

• sono i suoi terreni, pei quali perciò si

fa ricca raccolta di vini e di olio: e

molto vasti altresì sono i buoni pa- 1

scoli.

Giace la borgata capoluogo sulla de- >,

stra riva del Teverone, quasi di faccia I

a Roviano. Popol. 1390.

Aniicoii ( Comune dello Stato

Pontificio). Delegaz. e distretto di Pro-

sinone Nel suo territorio in gran par-

te montuoso si raccolgono in copia ca-

stagne e ghiande e abondano i pascoli,

come pure le legna da ardere : gli abi-

tanti si dedicano all'industria della fab-

bricazione di grosse tele di lino. Vi si

trova una sorgente di acqua acidulo-sa-

lina sopraccaricata di gas acido carboni-

co, e molto elficace nelle aCfezioni dei reni.

La borgata, che è capoluogo, è in

riva al Fiume Sacco. Popol. 1944.

Antis;nano (Prov. Sard.) Prov.

di Alessandria; circond. di Asti; mand.

di S. Damiano. Sono prodotti principali

le granaglie, le frutta ed i vini di ot-

tima qualità.

Giace il capoluogo in mezzo a ri-

denti colline presso il Tanaro. Vi si os-

servano le rovine di grossi bastioni an-

tichi. PojmI. 1675.

Autìllo (Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circond. di Castroreale ;
mand. di

Savoca. Rinomato è il suo territorio per

le molte vigne che danno vini squi-

siti.

Siede in un colle la borgata desti-

nata a capoluogo. Popol. 779.

Anli»nnti (Comune di Corsica).

Cantone diVezani; nel Circond. di Cor-

te. È un piccolo villaggio, nel quale si j
fa il miglior pane dell Isola. Gli abitanti

del Comune non oltrepassono i 575.

Aiitonìiiiina (Napol.) Prov. di

Calabria ult. I; circond. diGerace; ìnand.

di Gerace. Il suo territorio è montuoso,

ma ciò nondimeno fortilissimo.

11 capoluogo è una borgata. Pop.

1636.
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Aiitrodoco ( Napol. ) Prov. di

Abruzzo Lill. II. circond. di Cittaducale;

mand. di Antrodoco. Fertile è il suo

territorio in vigne, oliveti e ricchi pa-

scoli ; ma l'aria è molto umida, Si tro-

vano in alcune parti fredde sorgenti,

utili in molte malattie.

Il capoluogo è una piccola città, po-

sta alle falde di un monte nella Valle

detta Falagrina. In Antrodoco nacque

l'Imperatore Vespasiano ; e nella vicina

Cutilia trovò la morte così esso, come

il suo figlio Tito. In Antrodoco si for-

ticava nel 1231 Bertoldo fratello del

Duca di Spoleto, unitosi al Conte De
Marsi, e ad altri Signori Guelfi, ma Fe-

derigo vi spedì un esercito, che assediò

e distrusse la città. I Savelli, e poi i

Giugni ne goderono il possesso feudale.

Popol. 3703.

Anfroua piana (Prov. sard.)

Prov. dì Novara; f'jVconc?. di Ossola; mand.

di Domodossola. Nella valle che prende

il suo nome si trovano miniere di ferro

idrato, e di ferro solforato aurifero ed

argentifero. Questo comune dà il nome

alla valle di Antrona, la quale si estende

per dieci miglia circa, ed il suo nome

dicesi derivato dagli antri o caverne dei

vicini monti.

Il capoluogo è in un ripiano della

vajle che da lui prende il nome, ed ha

in prossimità un laghetto detto di Fras-

sinale ricco . assai di trote, della lun-

ghezza di un miglio sopra mezzo di lar-

ghezza. Merita ricordo la frana accaduta

nel monte Pozzoli nel 1642, in forza

della quale rovinarono oltre la chiesa

parrocchiale molte case, e morirono 153

persone. Popol. 35 1 .

Anversa 'Napol.) Prov. di Abruz-

zo ult. II. circond. di Solmona; mand.

d'Introdacqua. Ubertoso è il suo territo-

rio. Merita osservazione nelle sue vici-

nanze nel sito detto il (jiardino. una ca-

scata d'acqua chiamata Ponte d'inferno

che si precipita fra le rupi in modo sì

incantevole , da venir preferita a quelle

di Tivoli e di Caserta.

Il borgo destinato a capoluogo giace

ai piedi di un monte. Popol. 1739.

Anzauo (N'apol.) Prov. Princ. ult.

circond. di Ariano; mand. di Accadia. Nel

suo territorio si coltiva utilmente il co-

tone.

Il capoluogo è un villaggio posto in

amenissimo colle, ove alcuni storiografi

supposero che esistesse la villa descritta

da Orazio nel suo viaggio da Roma a

Brindisi: certo è che le urne sepolcrali,

e le iscrizioni, ed altre anticaglie ivi

escavate provano la sua remola antichi-

tà. Appartenne nei passati tempi in feu-

do alla mensa vescovile di Trevico. Pop.

2517.

Anzaiio (Lombard.) /Vou.di Como;

circond. di Como; mand. di Erba.

Il capoluogo è un villaggio posto nel

così detto Piano d'Erba in amenissima

situazione, resa ridente da belle prospet-

tive. L'antico castello fu poi convertito

nella sontuosa villa Carcano, da cui go-

desi sorprendente veduta: ed un eguale

delizioso punto di vista offresi a chi si

reca a Fabbrica nel Palazzo Durini. Pop.

938.

Anzi (Nap.) Prov. di Basilicata
;

circond. di Potenza ; mand. di Calvello.

In una collina di malagevole accesso è

posto questo capoluogo, che il Cluverio

reputò essere la forte Anxia degli an-

tichi, rammentata da Livio, ma il Giu-

stiniani di ciò non conviene. Esisteva

bensì nei bassi tempi, tostochè il Tele-

sino e Falcone Beneventano narrano, che

la sua forte e munita rocca fu assediata

e presa da Re Ruggiero. Sotto Carlo I

d'Angiò ne venne infeudato il De Ugot,

e passò poi nella famiglia De Foresta

Guevara e Caraffa.
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Nei passati tempi ingombravano il

suo territorio vastissime foreste: ora non

resta che il bosco della Farneta. In un

colle detto la Penge trovasi un laghetto.

Popol. 43 00.

Anxiiio (Prov. Sard.
) Prov. di

Novara; circond. di Ossola; mand. di Ban-

nio. 11 suo territorio comunitalivo è mon-

tuoso, e sono perciò prodotti principali

il legname e il bestiame pecorino: è ra-

mo d'industria speciale la manifattura delle

calzette.

11 capoluogo è sulla pendice d'un

monte, presso la destra ripa dell'Anza.

Il cosi detto Pizzo di An:ino è una cima

montuosa, che servi ad operazioni trigo-

nometriche. Questo villaggio sembrerebbe

costruito mezzo secolo dopo il 1200, epo-

ca nella quale dicesi fondato Bannio sulla

pendice di un monte in vicinanza del

detto Bannio. Popol. 151.

Anzola (Prov. Sard.) Prov. di

Novara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Ornavasso. E paese montuoso, ricinto di

cime cos\ elevate, che per tre mesi in-

vernali resta privo dei raggi salari. 1^]

bens\ ricco di pascoli, per cui vi si fa

molto commercio di formaggio e di be-

stiame. Nelle sue vicinanze trovasi una

miniera di ferro piuttosto ricca. Frat-

tanto la sterilità del paese costringe

molti abitanti ad emigrare.

Il capoluogo è un piccolo villaggio,

posto sulla destra riva del Tosa. Pupol.

460.

Anzola (Emilia). Prov. di Bolo-

gna; circond. di Bologna; mand. di S.

Giov. in Persiceto. Il suo territorio è

piano e fertilissimo, e principalmente

coltivato a granaglie e canape, con al-

cune vigne nelle posizioni migliori.

Piccola città è il capoluogo
,

posta

sulla sinistra riva del torrente Lavino
,

è piuttosto grande e ben fabbricata :

si distingue fra gli edifìzii la Chiega

maggiore fregiata di belle dipinture. 0-

scura è la sua origine, ma certamente

antica; lo attestano le rovine d'un for-

tilizio che era munito di mura, di torri,

e di fosse : in occasione di alcuni scavi

si rinvennero monete consolari e impe-

riali, e due cippi creduti dell'età di Au-

gusto. Popol. 3675.

/Ì9*z«ntiv» (Comune della Svizze-

ra Italiana). Distr. di Leventina; Circolo

di Giornico. Nelle pendici meridionali

del territorio si trovano diverse vigne.

11 capoluogo è sul dorso d'un monte

tra Cavagnago e Calorico. Una orribile

lavina precipitò nel 1666 sopra questo

villaggio , trascinando molte delle sue

case in fondo alla valle subjacente, e

togliendo la vita a molti abitanti. Popol.

393.

Aosta (Prov. Sard.) Prov. di To-

rino; circond. di Aosta; mand. di Aosta.

Stendesi il suo territorio nella fertile

pianura che si apre nel centro della

valle dello stesso nome, presso il con-

fluente del Buthier nella Dora. Prodotti

principali sono il legname e le praterie,

ma non mancano le vigne; è bensì ar-

ticolo specalie di commercio il bestia-

me ed il burro, del pari che la seta

greggia e i chiodami, stantechè non

mancano le miniere di ferro e di man-

ganese. Rinomate sono altresì le sor-

genti di acque acidule solforose, e sa-

lino-termali che sgorgano in varii punti

del territorio. 11 clima di questa mon-

tuosa valle in certe stagioni è assai

mite, ed il freddo invernale molto in-

tenso.

Aosta è città fondata da Pretoriano

ai tempi di Augusto , e perciò detta Au-

gusta Pretoria in origine; se non che

surse sulle rovine di Cordella antica

capitale dei Salassi. Dopo la metà del

secolo VI sopportò per due volte l'in-

vasione dei Longobardi : incorporata di
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nuovo nell'Italia ai tempi di Carlo Ma-

gno formò parte della marca d'Ivrea; con-

seguentemente i Marchesi di Ivrea, di-

venuti Re d'Italia, erano altresì Conti

di Aosta: lo stesso Umberto I di Savoja

non isdegnò quel titolo. Pretendono al-

cuni storici che al territorio d'Aosta

fosse dato il grado di Ducato nel secolo

XIII, ma i pubblici documenti dichiarano

che ciò avvenne un secolo dopo, quando

l'Imperatore Arrigo ne investi il Conte

Amedeo.

Sono da osservarsi in questa città

bastioni, mura con torri,- porta, ponte e

arco trionfale, tutti avanzi della grandez-

za romana. La Cattedrale vuoisi costruita

da un Re dei Rorgognani: entro la me-

desima trovasi il mausoleo di Tommaso

di Savoja, e del Maresciallo Sciallant:

in un vasto salone dell'episcopio si ve-

dono edigiati i Principi della casa di

Savoja, e dei vescovi della dioctsi.

Sorge in una piazza la colonna desti-

nata a ricordare la fuga di Calvino da

questa città nel 1541. Nell'antico (a-

stello detto di Rramafame, di cui re-

stano gli avanzi, fu fatta morire di fame

nel secolo XV per gelosia Mincia di

Braganza dal suo sposo Conte di Scial-

lant. La cos'i detta torre del lebbroso

fu resa celebre dagli scritti del De-Mai-

stre. Aggiungeremo che in Aosta tenne

il domicilio S. Bernardo, benemerito

fondatore dei due Ospizi del Grande e

del Piccolo S. Bernardo, e perciò chia-

mato l'apostolo delle Alpi. I contorni

della città sono ameni, ben coltivati e

copiosamente irrigati da fontane. Tro-

vasi nel suburbio anche l'ediOzio del

giuoco del Tiro. Popoi llol.

Apccchio (Marche) Prov. di Pe-

saro e Urbino; circond.'àì Urbino; mand.

di Urbania. Fertile è il suo territorio,

m cui prosperano principalmente le vi-

gne ed i gelsi, ma vi si raccolgono al-

tresì molte granaglie, e nelle parti più

montuose, che hanno feraci pascoli, sono

copiose le ghiande.

Il villaggio, capoluogo, è in riva al

torrente Menatola: è cinto in parte di

mura, ma gli edifizi sono di meschino

aspetto. Popol 2690.

Apice (Napol.) Prov. di Beneven-

to; circond. di Benevento; mand. di Pa-

duli. Nel suo fertile territorio si raccol-

gono in copia granaglie , vini, olio e

frutta.

Capoluogo è una città posta in col-

lina, che ai tempi dei Normanni £ra

munita di un forte castello, chiusi nel

quale gli abitanti sostennero valorosa-

mente gli assalti di Guglielmo il Malo:

molti altri cittadini passarono con Gu-

glielmo il Buono in Terra Santa, ed

ebbero in ricompensa notabili privilegi.

Il suo nome si crede derivato dagli Ia-

pigi. Nei terremoti del 1356, 1688, e

1783 sofferse ripetutamente gravissimi

danni. Popol. 3440.

Apiro di Cin;;o1i. (Marche).

Prov. di Macerata; circond. di Mace-

rata;, mand. di Cingoli. Molto ferace è

il suo territorio, nel quale si trovano va-

ste vigne e numerosi gelsi; e nei siti

più alpestri abondano le ghiande e i

buoni pascoli.

Il capoluogo è città posta in ameno

sito presso la sinistra riva del Musone :

non ha né molli né belli edilizii, ma è

cinta di mura. Il capitolo della Collegiata

di S. Urbano era un tempo ricchissimo.

Popol. 3150.

Apollo«$a (Nap.) Prov. di Bene-

vento; circond. di Benevento; mand. di

Montesarchio. Nel suo territorio si rac-

colgono molte granaglie, e vi si trovano

pingui pascoli, ma l'aria non è molto

salubre.

Il capoluogo è una borgata che ap-

partenne alla famiglia Ricca, poi agli Spi-



60

snelli di S. Giorgio. In origine t-ra in

pianura, ma essendo slata più volto ro-

vinata dal terremoto, venne ricostruita

uUe pendici di un colle. Popol. 1992.

Apparizione ( Prov. Sard.
)

Prov. di Genova ; circond. di Genova
;

mand. di Nervi. Il suo territorio si

stende sulle pendici dell'Appennino, le

quali bensì producono granaglie, olio

,

vino ed ortaggi.

Il capoluogo è in pendice montuosa

presso l'altura di M. Frasce. Popol. 2092.

Appiana (Comune del Trentino).

Circolo di Bolzano; distr. di Caldaro. Il

suo territorio è quasi tutto coltivato a

vigne, per cui i vini ne formano il prin-

cipale commercio.

Il capoluogo è in un ripiano presso

la destra riva dell'Adige. Nei bassi tem-

pi vi dominarono due famiglie, impegna-

tesi nelle guerre coi Ghibellini del Ti-

rolo. Posteriormente, passando da un

feudatario nell' altro, pervenne nei Fuchs,

i quali lo cederono al Governo nel 1 827.

Popol. 4220.

Appiano (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Appiano.

Fertile è il suo territorio, nel quale si

fa buona raccolta di legumi, di frutta,

di vini e di fo.^lia di gelsi. Vi si fa an-

che molta seta e di buona qualità: il

vino è tenuto in pregio, ma le vigne

sono soggette spesso al flagello della

gragnola. Scarseggiano le boscaglie e le

acque, ma ciò nondimeno non mancano

i pascoli per il bestiame.

La borgata, capoluogo, è in un colle,

presso le sorgenti del Bozzeute. Da al-

cuni monumenti che vi si conservano po-

trebbe supporsi che esistesse al tempo

dei Romani: certo è che i suoi abitanti

fortificarono Appiano nell 160, per po-

tersi valorosamente opporre alle inva-

sioni di Federigo il Tiranno. La chiesa

maggiore fu ricostruita per cura di S.

Carlo Borromeo, sul disegno del valente

architetto Pellegrini. Papa Pio IV, della

famiglia Medici Milanese, ebbe in Ap-

piano una casa passata poi nei Biumi.

Popol 255G.

Appiètta (Comune di Corsica).

Cantone di Sari di Orcino; nel circond.

di Ajaccio. Questo villaggio resta quasi

in mezzo tra Cinarca e Mezzana. Popol.

513.

Appianano (Marche). Prov. di

Macerata; circond. di Macerata; mand.

di Treja. Il suo territorio parte è in

colle e parte è in piano, e sono suoi

principali prodotti le granaglie ed il vino.

La borgata, capoluogo, trovasi pres-

so le fonti del torrente Monocchia. Ha

piccoli e pochi fabbricati, con qualche

palazzetto. Fu già castello difeso da so-

lide mura, e da otto bastioni, due dei

quali tuttora esistenti. Vuoisi che nel

secolo III. Aulo Pliniano Proconsole

d'Asia qui acquistasse vasti fondi, e vi

fermasse poi il domicilio. Nei bassi tempi

gli abitanti si governarono a comune,

formando lega talvolta con alcune città

vicine. Papa Bonifazio Vili aveva con-

ceduto loro alcuni privilegi, aboliti poi

da Sisto V. Popol 2212.

Appig:nano di Offida (Mar-

che). Prov. di Ascoli; circond. di Asco-

li ; mand. di OHida. Il suo territorio è

coltivato a viti, olivi, e gelsi, né vi man-

cano buone pasture.

Il capoluogo è un borgo, con buoni

fabbricati chiusi in parte da muraglia
;

giace presso il Chifento tributario del

Tronto. Popol 1635.

Appriciattii o yibfeci€$ni

(Comune di Corsica). Cantone di Vico;

circond. d'Ajaccio : è un piccolo villag-

gio. Popd. 216 •

Apricale (Prov. Sard.) Prov. di

Porto Maurizio ;
circond. di S. Remo

;

mand. di Dolceacqua. 1 suoi terreni si
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stendono sullo pendici dell'Appennino,

e producono olio eccellente, e buoni vi-

ni. Sul M. Frasce vegetano in copia gli

abeti di straordinaria grossezza.

Il capoluogo siede in cima ad un

monte, ma in aprica posizione. E un

vetusto villaggio, che appartenne ai Bo-

ria, e vi resta in piedi tuttora l'antica

rocca. Popol. 1737.

Apriceiia (Napol.) Prov. di Ca-

pitanata ; circond. di Sansevero ;
marni.

di Apricena , Alle falde del monte Gar-

gano stendesi il suo territorio, fertilissi-

mo in cereali e pasture : vi si prepara

quel formaggio squisito che i Napolita-

ni chiamano cacio cavallo ; vi sono

cave di marmo azzurro, bianco e giallo,

ed è oggetto di lucroso smercio la calce.

Il capoluogo è una città che vuoisi

COSI denominata, perchè nel 1225 l'Im-

peratore Federigo II ivi die una gran

cena dopo di aver ucciso un cinghiale.

Certo è che nel 1613 un terremoto

distrusse una parte di questa città ; la

quale ricostruita [loi fu posseduta da

Andrea di Capua, dai Gonzaga, dai De-

Sangro, dai Caraila, dai Lombardi, dai

, Brancia, e dai Gataneo. Vopol. 5100.

Apris;liano (Napol.) Prov. di

Calabria; cit. arcond. di Cosenza ; mand.

di Aprigliano. Nel suo fertile territorio

prosperano le viti, gli oUvi e gli albo-

ri da frutta.

Scoscesa è la pendice in cui trova-

si questa città, che molto sod'erse nel

terremoto del 1638. Il celebre Filosofo

Francesco Muti, amico del Campanella

e del Patrizio, che tanto solfersero per

l'ignoranza dei tempi in cui vivevano,

ebbe a patria Aprigliano : vi nacquero

altresì il Letterato Schettini, il rinoma-

to poeta Piro detto il Santo; e final-

mente il Cosentino altro letterato e poe-

ta. Pofol. 5391.

Aquara (Nap.) Prov. di Princip.

cit.; circond. di Campagna ;
mand. di

Sant'Angelo Fasanella. Secondo ciò che

ne scrisse il Marsella questo capoluogo

prese ilnome dall'abondanza delle sue

acque. È posto in un colle d'aria salu-

bre, in mezzo ad un fertile territorio,

nel quale vengono fatte ricche raccolte

d'olio e di vino. . La famiglia Spinelli

ne godè il possesso feudale con titolo

di Ducato. Qui nacque il Domenicano

P. Ivone che tra le altre opere erudite

che lasciò trovasi pure un trattato sulla

Memoria Artificiale. Popol. 3369.

Aquila (Napol.) Prov. di Abruzzo;

ult. II; circond. di Aquila; mand. di Aqui-

la. Stendesi il suo territorio in una ame-

na valle irrigata da molte acque, e per-

ciò fertile per la coltura delle biade, del

lino, e in special modo dello zafferano.

Viprosperano altresì gli alberi da frut-

ta; sulle, colline le vigne, e nei sopra-

stanti Appennini sono vaste pasture che

forniscono in estate copioso alimento agli

armenti. Gli abitanti si industriano an-

co nelle manifatture di tele, di panni

lani, di carta e di cuojo.

Il capoluogo è città situata non lun-

gi dalle rovine di Amiterno, vetusto

luogo dei Vestini e patria di Sallustio,

ove tuttora vedonsi gli avanzi di un

anfiteatro. È opinione molto probabile che

nel Secolo *XII gli abitanti di diverse

citta di quei contorni cadute in rovina

si unissero per costruire questa città a

difesa delle scorrerie dei ladroni stra-

nieri e indigeni molto numerosi in quei

tempi ; si avverta però che molti sup-

pongono fondatori di Aquila l'Impera-

tore Re di Sicilia Federigo II che le donò

diplomi e lo stemma imperiale: ai tempi di

Carlo d'Angiò gli Aquilani parteggiarono

per gli Angiovini contro gli Aragonesi. Al-

lorquando Carlo V si impossessò di Na-

poli, i Francesi dal canto loro presero

Aquila, la quale presto fu ripresa dal
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Prìncipe d'Orange, Capitano dell'Impe-

ratore, che per punire gli abitanti del

mostrarsi avversi agli Imperiali, impose

loro enormi contribuzioni, e non poten-

do esser pagate derubò gli argenti delle

chiese. Queste furfanterie si commetteva-

no nel 1529, e indi a poco scoppiò in

Aquila una pestilenza che portò al col-

mo la desolazione, e il decadimento del-

l'antica prosperità, che mai più risorse.

Le sue mura infatti si stendono più di

tre miglia, ma una gran parte dell'in-

terno è tenuta a giardini : ebbe in an-

tico dodici porte , otto delle quali sono

ora murate. Le vie urbane sono in retta

linea, ma molto anguste : le due piazze

vennero ornate di fontane. Il palazzo

civico, il vescovato e la cattedrale pri-

meggiano fra gli altri editizii e vi si

contavano in passato cento, e più chie-

se, con numero straordinario di conven-

ti e di monasteri : molte delle prime

caddero in rovina ; molti dei secondi

furono soppressi. Magnifico è il suo tea-

tro aperto nel 1832 col nome di Sala

Olimpica. La sua Accademia dei Velati

è una delle più antiche d'Italia. Ha va-

rie biblioteche, un Museo ed il Regio

Liceo postò nel centro. Nacquero in

Aquila il poeta Serafino Aquilano ; il

suo Storiografo Cirillo; lo storico e poeta

Niccolò di Boibona; il Campana, e l'Ac-

cursio annoverato fra i critici più erudi-

ti ; e il Medico Massonio ; Antonio Lo-

dovico Antinori lodato dal Muratori, e

tanti, e tanti altri Medici, Storici, e

Filosofi. Pojìul. -12091.

Aquila (Prov. Sard.) Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Pieve. Il territorio è

montuoso e vi si trovano perciò folte

boscaglie di faggi, di castagni e di quer-

ci: il prodotto principale è dunque il

bestiame.

Il capoluogo è un vecchio castello

chiamato Aquila, perchè quel genere

d'uccelli nidifica nelle sue vicinanze. In

passato era incorporato nel feudo impe-

riale di Zuccarello. Popol. 967.

Afgftita (Comune della Svizzera Ita-

liana). Distr. di Elenio; e nei circolo di

Olivone.

Il capoluogo giace sulla riva sinistra

del Brenno , ed un ponte lo fa comu-

nicare colla destra, Popol. 1171.

Aquino (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Sora ; mand. di

Roccasecca. Pianeggia il suo territorio

fra i fiumi Melfa e Liri, in vicinanza

della montagna su cui sorge il celebre

monastero di Montecassino.

La città, capoluogo, fu fondata dagli

Ernici, e poi vi fu condotta una colo-

nia romana. Ai tempi di Strabene era

popolosa, e vi si faceva animato com-

mercio perchè traversata dalla via la-

tina. Sussiste tuttora un' alta muraglia

di pietre quadrate senza cemento : ebbe

,
in antico un sontuoso tempio d'ordi-

ne dorico
;
giacciono a terra le sue co-

lonne. Nei bassi tempi fu molto dan-

neggiata questa città dai barbari, e do-

po la morte del secondo Federigo di

Svezia restò distrutta nelle guerre di

Corrado e Manfredo
; lo attestano le

rovine d'un teatro e di un anfiteatro,

e di un arco trionfale sotto cui ora scor-

re una corrente di acqua che si scarica

nel Liri. Ritenne il titolo di sede ve-

scovile e di contea, ma il suo vescovo

trasferì la residenza in Roccasecca. In que-

sta città nacquero il celebre satirico Gio-

venale; quel Pescienno Negro governatore

di Siria che si fece acclamare impera-

tore in Antiochia dopo la morte di Per-

tinace, ma che fu battuto e poi ucciso

da Severo ;
il rinomato Geometra Vit-

torino
; il prode Generale Tomaso d'A-

quino avo di quel S. Tommaso, chia-

mato il Dottore Angelico , e cosi giù-
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stamente lodalo dal Leibuitz, da Era-

smo e dallo Screverio; finalmente i va-

lenti Poeti Luigi Giacomo, e Monaldo

tutti detti d'Aquino. Popol. 1544.

Ara (Prov. Sard.) Prov. di Novara;

circoncì. di Novara; mand. di Romagnano.

Dai suoi terreni si ottengono ottimi vini, e

vi si trovano molte cave di pietra calcare.

Il capoluogo sorge sulla cima di alta

collina sopra Grignasco. Di stile antico,

ma di meschina architettura è la sua pic-

cola chiesa parrocchiale dedicata a S.

Agata. Popol. 332.

Arafleo (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto
; circond. di Gallipoli ; mand.

di Calatone. Ubertoso ò il suo territo-

rio, nel quale si raccolgono in copia gra-

naglie, olio e vino.

Questo capoluogo è una borgata, in

cui venne ad abitare in antico una co-

lonia greca. Popol. 1777.

Aragona (Sicilia). Prov. di Gir-

genti ; circond. di Girgenti ; mand. di

Aragona. Abonda il suo territorio di

buoni pascoli, ma vi prosperano altresì

le viti ed i mandorli. In luogo detto

Majurico sgorga una sorgente d'acqua

solfurea: e nel vicino lago di Macalubi

si odono rumori succeduti spesso da

eruzioni sulfuree e vi si trova l'asfato.

La città che serve di capoluogo è

sulla pendice di una collina. Ha diver-

si edifizii sacri al culto, e non pochi

Istituti di beneficenza. In passato ne

goderono il dominio feudale, col titolo

di Principato, i Naselli. Popof. 9536.

Aranicns;o (Prov. Sard.) Prov.

di Alessandria; circond. di Asti; mand.

di Cocconato. Sono suoi prodotti prin-

cipali il legname, il selvaggiume e gran

copia di funghi, non esclusi i tartuffi; e

nei suoi boschi si fa ricca caccia di sel-

vaggiume.

Il capoluogo siede in un colle irri-

gato alle falde dal rio Meinia. Fu già

feudo dei Conti Radicati. Popol. 1132.

Araiico (Prov. Sard.) Prov. di

Novara
; circond. di Valsesia ; mand. di

Borgosesia. Nel suo territorio si racco-

glie in abbondanza granturco, canape,

castagne, ed altre frutta, e non poco vi-

no. Il monte Aronio è cuoperto di ca-

stagni e di roveri.

II capoluogo è un villaggio posto in

riva alia Sesia, cosi strettamente cir-

condato da alte montagne che per tre

mesi dell'anno non vi scendono i raggi

solari. La sua chiesa parrocchiale è con-

dotta sopra un disegno d'ordine dorico :

nell'oratorio di S. Rocco si conservano

antiche pitture. Popnl. 270.

jti'anttn (Comune della Svizzera

Italiana) nel Distr. di Lugano; e nel

circolo di Breno. Nel suo territorio fu

scoperta una miniera di ferro.

Nel capoluogo ebbe i natali nel se-

colo XVII l'architetto Dom. Pelli. Popo^

[azione 268.

At*ha (Comune del Veneto); nella

Prov. di Udine; e nel distr. di Mania-

go. Nel suo territorio si coltivano util-

mente le viti ed i gelsi.

La borgata, capoluogo, è posta pres-

so le rive del torrente Livenza. Popo-

lazione 1255.

Afbefìo (Comune della Svizzera

Italiana) nel Distr. e nel Circolo di

Bellinzona. Il suo territorio molto ame-

no, è ricco di visine. E traversato dalla

Muesa che si passa sopra un alto ponte

eretto nel Secolo XV dopo la sangui-

nosa battaglia detta d'Arbedo tra i Vi-

sconti, e gli svizzeri; in quell'azione

memoranda il Duca di Milano spediva

sotto i celebri capitani Carmagnola e

Pergola ventiquattromila uomini contro

tremila svizzeri, i quali ciò non dimeno

ebbero il valore di battersi un giorno

intiero. Nella Chiesa di S. Paolo detta

rossa, perchè così dipinta, sono le tom-
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be degli Svizzeri che caddero in quella

pugna.

Il capoluogo è in vicinanza del Pon-

te della Muesa, e vuoisi rammentare

che nel 1800 gli austriaci che fuggi-

vano in faccia ai Francesi, opposero in

quel punto accanita resistenza perchè

le loro artigliere lasciate in Bellinzona

avessero il tempo di mettersi in salvo.

Popol. 801,

ArbeHairn (Comune della Cor-

sica) ; Cantone di Ormeto ; circond. di

Sartene. È un piccolo villaggio posto

sulla Tavaria. Popol. 311

.5s*6if««® (Comune di Corsica);

Cantone di Sermano ; circond. di Corte.

E un picccolo villaggio. Popol. 1 47.

Arbizzo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese; inand. di Luvino.

Nel suo territorio prosperano le viti

ed i gelsi.

Il villaggio destinato a capoluogo è

in riva alla Tresa, emissario del Lago

di Lugano, e precisamente ove le sue

acque escono dal Lago. Popol. 276.

JrAorà, o At*boti (Comune di

Corsica); Cantone di Vico; circond.

d'Ajaccio. E un piccolo villaggio di

397 abitanti. Si avverta che tra Arbo-

ri e il fiume Liamone sorgeva sopra una

rupe il castello dell'Illustre Gian Paolo

Da Leca, del qual fortilizio sussiste tut-

tora la cisterna e il ponte levatojo.

Arboro (Prov. Sard.) Prov. di

Novara ; circond. di Vercelli : mand. di

Arboro. Nel suo territorio, di alluvione

antica, si raccoglie principalmente gran

quantità di riso, e si coltivano anche

le viti ma in piccola quantità.

Cospicua borgata è il capoluogo, po-

sto fra il Cervo e la Sesia. È totalmen-

te aperto ed ha vie irregolari che tutte

si riuniscono in una pubblica piazza. Ne

godè in passato il feudale dominio la

famiglia degli Arborii, una delle più il-

lustri e più antiche del Vercellese, e che

si vanta a ragione di avere avuti di-

stinti personaggi. Popol. 1246.

ArliU!^ (Sard.) l'rov. di Cagliari;

circond. di Iglesias ; mand. di Guspini.

Il suo territorio è ubertoso e vi si fan-

no copiose raccolte di granaglie, vino,

olio, frutta e lino : la parte che forma

littorale somministra buona pesca. In al-

cune località abondano i minerali di di-

versa specie. Copiose e frequenti sono

le pioggie, ma ciò nondimeno il clima

è salubre. Nel territorio non mancano

Nuraghi e sussistono le rovine del ca-

stello di Erculentu.

E capoluogo una piccola città posta

in collina sovrastante al mare. E di an-

tica origine, e vi si osservano gli avanzi

di un fortilizio che restava in piedi an-

che nel passato Secolo XVIII. Oltre la

parrocchia vi si contano altri ciuque e-

ditizi sacri al culto, ed alcuni Istituti di

beneficenza. Arbus si onora di aver dato

la cuna al celebre Professor di Diritto

Garau ed al distintissimo medico Leo.

Po^jol. 3305.

Arcade (Comune del Veneto).

Prov. di Treviso, nel Distr. di Mon-

te Belluna. Il suo territorio è coltivato

a viti e gelsi, e vi si raccolgono altresì

molti cereali.

.Il capoluogo è un villaggio posto

presso la sinistra riva del fiume Sile.

Popol. 2606.

Arcas;iia (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Pani-

lo. Il suo ferace territorio è tenuto a

praterie artificiali, e vi si fa altresì buo-

na raccolta di granaglie e di lino.

Il villaggio capoluogo, è in vicinanza

della destra riva dell'Adda Pop. %11.

Ai*cag^uag;o (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano ; mand. di

Melegnano. I suoi terreni sono tenuti a

pastura, e visi coltivano altre.sì i cereali.
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Capoluogo è un villaggio che giace

presso la riva sinistra del Lambro me-

ridionale. Popol. 221.

Arce (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Sora ; mand. di

Arce. Il suo territorio è in gran parte

coperto di boscaglie, ma in diverse lo-

calità prosperano anche le viti ed i

gelsi.

La città, capoluogo, è presso le fal-

de di una collina. Da alcuni storici vuoisi

edificata ai tempi di Cicerone; e di fatti

Quinto suo fratello vi possedè una villa.

Gisulfo I Duca di Benevento se ne im-

padronì : fu poi devastata dai Saraceni,

indi presa da Ruggero Re di Napoli

quando pugnava contro Papa Innocenzo.

Pochi anni dopo Fario Burrello la in-

cendiò; poi vi pose l'assedio, e di nuo-

vo vi pose il fuoco Enrico che guerreg-

giava contro Manfredi. Posteriormente

il Cardinale Stefano pretese toglierla al-

l'imperatore Federigo II e darla al pa-

pa, ma dovette soccombere. E Rao di

Azio non solamente resistè alle armi di

Gregorio IX, ma sconfisse altresì le sue

soldatesche. Fatta poi la pace col Papa,

l'imperatore fu assoluto dalla scomunica

presso Arce nella chiesetta di S. Giu-

sta. Vuoisi qui ricordare che la pianura

la quale stendesi fra Coprano, Arce ed

Aquino fu sempre il teatro delle guer-

re fra i pretendenti al regno, come luogo

il più comodo per entrare nel medesimo.

Popol. 6184.

Arcellasco (Lomb.) Prov. di

Como
; circond. di Como ; mand. di

Ei'ba. I suoi terreni si stendono nel così

detto Pian d'Erba tra i monti delia

Brianza, e sono coltivati a viti e gelsi.

Il capoluogo è un villaggio non molto

distante da Erba. Popol. 756.

Arcenc (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Treviglio ; mand.

di Verdelle. Nel suo fertile territorio

si fanno buone raccolle di granaglie, di

foglia di gelsi, e di lino ; vi si trovano

altresì piccole vigne.

La borgata che serve di capoluogo

era munita di un fortilizio che sostenne di-

versi assalti nei bassi tempi ; fu [)oi con-

vertito neir attuale chiesa parrocchiale

ornata di stucchi e di pitture moder-

namente da Filippo Comerio. Popol. 1 632.

Arccvia (Marche). Prov. d'An-

cona ; circond. di Ancona ; mand. ài

Arcevia. Montuoso è il territorio di tut-

to questo distretto, traversato dai due

fiumi Misa e Nigola, e da due vie pro-

vinciali che conducono a Senigaglia. I

campi coltivati sono piuttosto feraci. Tra

le sostanze minerali si trovano piriti di

rame e di ferro, ed il travertino.

Arcevia è posta in un monte poco

distante dalle cime dell'Appennino : in

antichissimi tempi ebbe il grado di cit-

tà, che poi aveva perduto, e che le

venne restituito nel 1817 da Papa Pio VII.

I suoi edifizii sono distribuiti in modo

da darle la figura d'una nave ; in modo

che corrisponderebbe alla poppa l'anti-

co Cassero ora convento di cappucci-

ni, ed alla prua il Belvedere da cui si

godono deliziose vedute. Il dirupo in

cui fu costruita ne renderebbe oltremo-

do difficile l'attacco : vi si gode un aria

purissima. Il Vescovo di Senigaglia ha

ivi un palazzo, ove suol passare i mesi

estivi. Tra i distinti soggetti che qui

ebbero i natali ricorderemo il valente

pittore Ramazzini, che die tanta espres-

sione ai volti e trattò così bene il co-

lorito. Popol. 9148.

Arclii (Napol.) Prov. di Abruzzo;

cit.; circond. di Vasto; maìid. di Bomba.

II suo territorio, che si stendo verso

l'Adriatico, ricompensa l'agricoltore con

buone raccolte di grano, orzo, legumi,

vino e olio.

Il capoluogo è città, e vedonsi tut-
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torà gli avanzi del suo l'icinto murato e

di un antico palazzo, cui fiancheggiava-

no quattro torri. 11 Sandro scorre vicino

a questa città, dominata in passato da

diversi feudatari, ultimi dei quali gli

Adimari. Vi ebbe la cuna il distinto lette-

rato, filosofo e teologo Tommaso Verri.

Popol. 2!)!G.

Ai'cidaiio (Sard.) Prov . di Ca-

gliari ; circond. di Oristano ;
mand. di

Terralba. Il suo territorio di forma cir-

colare è alquanto infossato, e perciò in-

gombro di paduli che rendono l'aria as-

sai malsana
;
per cui gli abitanti rara-

mente oltrepassano i cinquanta anni. Vi

vegetano in gran copia i fichi d'India :

nel vicino liume Marceddi si fa ricca pe-

sca di an"uille che vendono smerciate

in altri paesi dopo essere state salate :

le donne tessono telerie.

Il capoluogo è un villaggio giacente

sul httorale, in prossimità del golfo di

Oristano, in riva al Marceddi, in bassa

posizione. Popol. 'I0G4.

Arcìdosiso (Toscana). Prov. di

Grosseto ; circond. di Grosseto ; dclcg.

di Arcidosso. Fu rocca e castello degli

Aldobrandeschi, dai quali lo comprarono

i Senesi. L'antico cassero posto sulla

sommità di un colle sussiste tuttora; nel

suo recinto trovasi il Pretorio e la casa

del Comune. I fabbricati sono disposti

a ripiani sulla pendice meridionale; sco-

scese e incomodissime sono quindi le

vie ad essi interposte. Sotto il Pretorio

trovasi lArcipretura, chiesa di forma

irregolare, perchè in diversi tempi in-

grandita. Nella parte bassa del castello

è l'altra cura di S. Leonardo ; fuori di

jiorta Talesscse trovasi l'antichissima par-

rocchia di S. Andrea, ora confraternita

dei Vanchetoui. Nel governo del G. D.

P. Leopoldo questa parrocchia fu tra-

sferita nell'elegante vicino tempio della

Vergine incoronata. Sul ripiano della sua

vasta gradinata sgorgano copiose acque,

da fonti fatte costruire dai Sovrani Me-

dicei.

1 Coltivato a viti. Quad
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vi SI fa buon commercio di olio, di vini

e di seta. Le boscaglie sono di faggi,

abeti, querci, carpini, ontani ed olmi,

ed in alcune parli si trovano anche dei

castagni.

Il capoluogo è città posta sulla via

comuni tativa che dal Garda conduce a

Trento. Ebbe in antico una forte rocca

dominata dalla casa D'Arco, la quale so-

stenne varie pugne col Signore di Verona,

Mastino Della Scala. Il di cui successore

Can Della Scala lasciò il paese agli

Arco, ma sotto il di lui alto dominio; e

altrettanto praticarono i Visconti dopo

la caduta degli Scaligeri. Divenne poi

Arco Contea, ma nel 1844 l'Austria

se ne impadronì. Popol. 2300.

Areola (Prov. Sard.) Prov. di Ge-

nova; circond. di Levante ; mancl. di

Vezzano. Il suo territorio, bagnato dal

fiume Magra, produce in copia granaglie,

castagne, agrumi, alberi da frutta, e vino,

una specie del quale, di squisito gusto,

trova facile smercio nei mercati di Ge-

nova, della Spezia, e di Sarzana. In

Sas-^iano si trovano cave di manganese,

e a Pitelli sorgenti di acque minerali.

Il capoluogo è una borgata di an-

tichissima origine perchè fondata dai

Romani, e più tardi caduta sotto il do-

minio dei Genovesi. Negli ultimi anni

del decorso secolo ebbero luogo nelle

sue vicinanze aspre battaglie fra gli Im-

periali, e i Francesi. Si vedono in Ar-

cola gli avanzi dei suoi antichi fortilizj.

Alcune di quelle difese furono forse fatte

costruire dai Vescovi di Luni; ma i Ma-

laspina, che da essi acquistarono più tardi

quel feudo, vi diedero probabilmente l'ul-

tima mano. Verso la metà del secolo XIII

gli abitanti di Arcola oppressi dal Mar-

chese Morello dello Spinsecco ripararano

in Sarzana : il territorio fu ceduto ai

Sarzanesi, e da questi dopo varie vi-

cende passò in potere della Genovese Re-

pubblica. Di buona archi lettura sono le

tre chiese che ora possiede. Qui na-

cquero distinti soggetti, tra i quali un

Picedi Governatore di Novara, e poi Am-
basciatore di Spagna. Popol. 2522.

Arcale (Comune del Veneto).

Próv. di Verona ; nel clistr. di S. Bo-

nifazio. Il suo territorio è coperto di ca-

nali e di acque palustri; anzi quello che

stendesi tra l'Adige, e l'Alpone non è

che una palude impraticabile, interse-

cata da due o tre argini, uno dei quali

conduce ad uno stretto ponte sul se-

condo di quei fiumi, e di là al villaggio

di Arcole. Memorando è l'ardimento con

cui nel novembre del ITOo le truppe

Napoleoniche tentarono di sorprendere la

retroguardia austriaca capitanata dal Ge-

nerale Alvinzy, che erasi inoltrato verso

Verona. Per tre volte i Croati e gli Un-

gheresi res[)insero i soldati di Napoleone

al di là del Ponte, sul quale quel prode

ardi piantare una bandiera, ma fu get-

tato nel subjacente pantano. Superalo

che ebbe Bonaparte quel gravissimo pe-

riglio gettò un altro Ponte suU'Alpone :

il valoroso Auserà u secondò mirabil-

mente le mosse del Gran Capitano. Ai

17 novembre si accese quella sangui-

nosa guerra generale che costò agli Au-

striaci la perdita di 8000 uomini per

metà uccisi, ed il resto fatti prigionieri,

e che rese Napoleone padrone di Lom-

bardia. In quella contrastata vittoria Lan-

nes, allora colonnello, riportò tre ferite,

e rimasero uccisi i Generali Muiron, e

Robert con altri cinque. Popol. 2120.

Arcoiiate ^Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circolici, di Abbiategrasso ;
mancl.

di Cu2;2;iono. Pianc^^ia il suo territorio

fertilissimo in granaglie e vigne, e reso

ridente da numerosi casini di delizia in

esso disseminati.

Il villaggio che serve di capoluogo,

fino dal soc. XIII fu feudo della famiglia
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Arconali. Tra le moderne ville signorili

qui poste distingucsi quella di Casa Bu-

sca. Popol. ISGV.

Arcore (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza; mancl. di Vinierca-

te. Numerose sono le case per villeg-

giatura che si trovano nel suo territo-

rio, tra le quali si distinguono quelle

delle famiglie Burini e d'Adda.

Nell'antica terra che serve di ca-

poluogo conservasi una iscrizione da cui

deducesi che in remoti tempi fu ivi

eretto un monumento a Giulia Drusilla

figlia di Germanico, e sorella dell'Im-

peratore Caligola. Nel XIV secolo Ar-

core era munito da un fortilizio. Popol.

'i048.

ALtrcufgnntto (Comune del Ve-

neto); Prov. e elisir, di Vicenza. Il

suo territorio assai ubertoso è coltivato

a viti e gelsi, ed ha ricchi pascoli.

Il villaggio , capoluogo , è presso la

foce di un torrente nel Bacchiglione.

Popol. 2866.

Arcuuicg:g;ia (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Varese; mand. di

Cuvio. Il territorio comunitativo è col-

tivato principalmente a vigne, ed è al-

tresì liceo di pascoli. In alcune località

si trovano tormaline, con proprietà ma-

gnetiche positive e negative.

Il villaggio, capoluogo, è nella Val-

cuvia presso le falde di un monte. Po-

poi. 268.

Ardara (Prov. Sard.) Prov. di

Sassari; circond. di Ozzieri; mand. di

Mores. Nel suo territorio, di temperato

clima, prosperano le vigne e gli alberi

da frutta, e vi si trovano ubertosi pa-

scoli. Vi si alleva altresì numeroso be-

stiame, del quale si fa lucroso Iraltico.

In alcune parti esistono antichi Nuracjhi.

Il capoluogo neir XI Secolo era

munito di forte rocca, ed in passato la

sua popolazione era più florida che nei

tempi attuali. Era difatti città conside-

rabile e capitale del Logudoro. La sua

Chiesa parrocchiale è una delle più an-

tiche dell'Isola, e vi si conservano bel-

le pitture. Popol. 'ìli.

Ardauli (Sard.) Prov. di Caglia-

ri; circond. di Oristano; mand. di Ba-

sati. Questo meschino paese comunitati-

vo è di aria insalubre, ed ha vie non sel-

ciate con case irregolarmente sparse,

ciò nondimeno nel territorio si raccol-

gono in copia grano, orzo, fave, lino,

fichi, olio e molto vino, del quale si fa

commercio. Nelle boscaglie si fa ricca

caccia di cinghiali, daini, e lepri.

Il capoluogo è in posizione montuo-

sa, da cui si godono graziose vedute.

L'aria però non è molto salubre : nelle

sue vicinanze esistono antiche caverne

sepolcrali. Popol. 1039.

Ardcuua (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Ar-

cisate. Il suo territorio è montuoso, e

non produce perciò che castagne, offren-

do bensì agli armenti buone pasture. Si

trovano pure in alcune parti miniere

di piombo argentifero.

Il capoluogo è un villaggio, situato

in vicinanza del Lago di Lugano. Po-

pol. 103.

Ardenno (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Morbegno. Nel suo fertile territorio pro-

sperano principalmente le viti.

Il capoluogo è un villaggio, che gia-

ce nella Valle di Masino, presso le ri-

ve dell'Adda. Popol. 2031.

Ardcse (Lombard.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Clusone; mand. di

elusone. Nel suo alpestre territorio si

trovano vaste boscaglie e buoni pascoli :

nelle migliori località si raccoglie grano,

e segale. In alcune parti trovansi mi-

niere di ferro, per la lavorazione del

quale sono tenute in attività due fn-
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cine. 1 marmi delle sue cave sono giu-

dicati come i migliori della Provincia:

mentre alcuni abitanti si danno all'agri-

coltura, altri traggono lucro dai boschi,

trasportando legname e carbone.

Il capoluogo è una borgata situata

nella Vcd Seriana supcriore, alla sinistra

del Serio. Il Santuario sacro alla Ver-

gine che in èssa trovasi e molto fre-

quentato dai divoti. Popol. 2185.

AiMlolc l§. 11arino (Lomb.)

Prov. di Cremona; circond. di Cremo-

na; mand. di Cremona. Il suo territorio

è coltivato a biade e lino.

Il capoluogo è un villaggio che tro-

vasi sulla via postale di Mantova. Popo-

lazinnc 576.

Ardore (Napol.) Prov. di Cala-

bria ult.; circond. di Gerace; mand. di

Ardore. Fertile è il suo territorio, nel

quale si la buona raccolta di biade,

vino, e foglie di gelso.

La borgata che serve di capoluogo,

è in una collina bagnata alle falde dal-

le acque del mare Jonio. Il terremoto

del 1783 le recò gravissimi danni. Po-

pol. 5301>.

/l»'en*«o ( Comune di Corsica ).

Cantone d'Argaide ; circ. di Calvi. Il suo

territorio montuoso è coperto di boscaglie,

con buoni pascoli ma in qualche parte si

coltivano le viti, e prosperano gli aranci

riputali i migliori della Balagna; nome

di una delle quattro Provincie, nelle

([uali dividevasi un tempo l'isola.

La borgata destinata a capoluogo è

a tramontana dell'Isola presso il Litto-

rale. La sua antica chiesa della Trinità
,

ornata di busti, bassi rilievi e pitture,

è la più antica del Secolo XIII, ma mi-

naccia rovina. Popol. 196.

Arena (Lomb.) Prov. di Pavia ;

circond. di Voghera \mand. di Stradella-

Nel montuoso suo territorio si trovano va-

ste boscaglie di roveri, e molto selvag-

giume, ma produce anche cereali e vi-

no. Lo bagnano h; acque di diversi liu-

mi e torrentelli, tutti tributari del Pò.

11 capoluogo è un borgo di antica

origine e tuttora munito di un fortilizio

che sostenne non poche guerre contro

i popoli circonvicini. È sulla destra del

Pò e gli danno accesso due ponti. Sono

tuttora meritevoli di osservazione tre

antichi palazzi ; uno dei Mandelli, le di

cui solide pareti esterne servono di ri-

paro alle inondazioni del Pò ; uno dei

Visconti in vicinanza del fiume
; ed il

terzo dei Negri che sorge in mezzo al

borgo : il quale possiede altresì un pic-

colo Ospedale. Molte sono le case di

villeggiatura disseminate nei suoi din-

torni Pop. 3426.

Arena (Napol.) Prov. di Calabria

ult. II ; circond. di Monteleone ; mand.

di Arena. Ubertosissimo è il suo ter-

ritorio, nel quale si fanno ricche rac-

colte di granaglie e di olio. Vi si tro-

vano altresì estese boscaglie abondanti

di caccia.

Il borgo, che serve di capoluogo, fu

molto danneggiato dal terremoto del

1783. Ebbe in antico una forte rocca,

che esisteva ai tempi della seconda guer-

ra punica : cadde quel fortilizio nel

terremoto del 1755; fu ricostruito, e il

terremto del 1782 lo fé andare di nuo-

•'0 in rovina. Avea resistito ai Saraceni,

e poi i Normanni ne fecero un possesso

feudale goduto dalle famiglie Bitonto,

Condubet, Acquaviva e Caracciolo Po-

pol. Tn%
Arcnzano (Prov. sard.) Prov.

di Genova ; circond. di Genova ; mand.

di Voltri. Il suo territorio è sullo coste

Liguri dell'Appennino, bagnate alle falde

dal mare. Nei campicelli coltivati si

raccolgono granaglie, legumi, patate, olio

e vini Nelle rupi dei dintorni di Aren-

zano sono molto estesi i filoni di pietra
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calcare. Nella sovrapposta catena degli

Appennini si trovano varchi praticabili

dai cavalli, e ciò agevola il commercio

del ferro e del legname coi paesi di

oltremonte. E piuttosto ibrida in questo

comune l'industria delle seterie, dei tes-

suti in cotone e delle cartiere : chi non

cerca lucro in quelle ollicine, si dedica

all'arte del marinaro.

La borgata capoluogo giace sul ma-

re, ed è traversata dalla via del litto-

rale. È munita di castello ibrtiflcato, e

primeggia fra gli edilìzi la villa Palla-

vicini, la quale sorge in un ripiano

circondato da campi ottimamente colti-

Vati, e traversati da lunghi filari d'al-

beri, con grotte artificiali e peschiere in-

gegnosamente distribuite. Popol. 3334.

Arese (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano; mand. di Bollate.

Il suo ubertoso territorio è coltivato

principalmente a granaglie, e vi si rac-

coglie in gran copia la foglia dei gelsi.

Il villaggio capoluogo, ove trasse la

origine l'illustre famiglia Arese, ò si-

tuato sulla via postale da Milano a Va-

rese. Popol. '1549.

Arezzo (Toscana). Deleg. d'Arez-

zo; circond. d'Arezzo; Profet. d'Arez-

zo. E in Val di Chiana ed ha una su-

perficie di miglia toscane 140.41. Il

suo territorio è ripartito come appresso:

'I Coltivato a viti Quad. 23479 65

2 — a olivi e viti « 937! 63

3 Lavorativo nudo « 19152 98

4 Bosco (f 19520 68
5 Selva di castagni « 8993 40

6 Prato natur. artif. « 475 33

7 Sodo a pastura « 26893 78

8 Prodotti diversi « 766 49

9 Fabbriche « 746 04

io Corsi d'Acq. e Str. « 3322 36

Totale Quad. 112722 34

Popol. 36469.
"

E nobilissima e bella città vescovi-
le, capoluogo di Compartimento ove ri-

siede il Prefetto ed un Delegato. Ha un
Tribunale di l" Istanza e due Pretori

civili e criminali di 2' classe, dei qua-
li uno esercita la propria giurisdizione

entro le mura, l'altro nel territorio co-

munitati vo suburbano. Vi è un Ministro

Esattore del Registro con UUlzio di Con-
servazione delle Ipoteche, la Dogana,
l'Azienda del Sale e Tabacco, una Di-

rezione postale, un Ingegnere in capo
di 2' classe, e un ingegnere di Distretto

d[ !' classe. Contava questa città nel

1845 9740 abitanti, e 10955 nel 1855.

La sua Cattedrale è una delle più bel-

le d'Italia: gli ultimi ingrandimenti ad

essa fatti presentano una riunione di la-

vori dei più valenti artisti moderni.

L'antichissima Pieve possiede il sontuoso

altare del Vasari sotto cui riposano le

sue ceneri, ed è decorata di belle pit-

ture. Tra i molti oggetti di belle arti

meritano osservazione quelli delle Chie-

se delle Derelitte, della Trinità, di S.

Croco, di S. Margherita e dell'Annun-

ziata, dello Spirito Santo e di S. Maria

in Grado. Il palazzo pubblico e molti

altri di particolari sono riccamente or-

nati. Nelle case Rossi e Bacci sono

due pregevoli musei. E ricco di oggetti

etruschi è quello formato nelle sale at-

tigue alia Biblioteca. Questa è situata

nel grandioso edilizio della Fraternità,

ove risiede anche il Tribunale di la

Istanza. La contigua piazza, ove sorge

la statua in marmo di Ferdinando 111,

è fiancheggiata da maestose logge, sotto

le quali trovasi il pubblico teatro, ed

in vicinanza la Prefettura, già Palazzo

Ludomiri. Lo Spedale è vasto, comodo

e ben regolato. Nel Collesio ricevono

educazione fisica, morale ed istruttiva

oltre ai 70 convittori. Per l'educazione

delle fanciulle esistono tre Conservatoiii.
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Arg-egriio [Loinbard.) i'rov. di

Como; clrcond. di Como; mand. di Me-
naggio. Nel suo territorio si coltivano

principalmente le vigne, e possiede al-

tresì pingui pasture. Vi vegeta in ^ran
copia lo scotano, le cui radici servono
alla tintoria, e le foglie alla concia
delle pelli.

Il capoluogo è un villaggio situato

sulla destra riva del Lago di Como, in

luogo ricinto da alti monti, in vicinan-

za della Valle Intelvi
; e ciò lo rende

jiunto centrale di commercio Ira la pre-

detta valle e le città di Milano e di

Como. Popol. G6i.

Afj^elato (Emilia). Prov. di Bo-
logna

;
circond. di Bologna; viand. di

S. Giorgio di Piano. Fertilissimo è il

suo territorio tutto pianeggiante, e col-

tivato a granaglie, canap<; e viti.

Il borgo, capoluogo, giace presso la de-

stra riva del Reno. Fu in antico un forte

castello signoreggiato dalla Contessa Ma-
tilde: oggi è una grossa terra con fab-

l)ricati di decente aspetto. Popolazione
3795.

Arg;ciita (Emilia). Prov. di Fer-
rara

; circond. di Ferrara
; mand. di Ar-

genta. Il suo territorio è d'aria resa mal-
sana dalle vicine paludi; i campi coltivati

producono cereali e molta canapa: nelle

parti paludose si fa ricca pesca.

Tra le valli di Marmorta e quelle

di Comacchio trovasi la borgata, che
serve di capoluogo. Nei passati tempi
era munita di fort.lizii, che vennero at-

terrati da un teixemoto nel '1624. Nei
torbidi nefandi del medio evo, qui spes-

so si azzulì'arono soldati estensi e pon-
tificii, ai primi dei quali fu forza linai-

mente cedere Argenta alla Chiesa. Il Ber-
toldi di qui nativo ne scrisse le memo-
rie storiche. Pop. 14658.

Ar4;-cnfcra (Prov. Sard.) Prov.
di Cuneo; circond. di Cuneo; mand. di

Vinadio Nel suo alpestre territorio si

raccoglie segale, orzo e tieno. In luogo

detto la ferriera trovasi una miniera di

ferro, e non debbono mancare le rocce

argentifere, poiché si sa che da esse

prese il nome il paese principale. Tra

le donne molte si occupano nella tessi-

tura del panno.

Circondato da montagne è il villag-

gio destinato a capoluogo, posto nell'al-

tezz? di 1 1 40 metri sopra il livello ma-
rittimo. In piccola distanza trovasi un
lago, da cui prendono sorgente i fiumi

Stura ed Ubaja, e nei quale non vivo-

no i pesci per soverchia rigidezza di

clima Di antica origine è Argenterà, at-

testandolo le vestigia della romana via

Emilia, ed altri antichi monumenti. Pu-
gnarono nelle sue vicinanze Pompeo
quando recavasi nella Spagna, l'Impera-

tore Graziano contro i Germani, e nel

secolo XVI. Francesco I di Francia,

mentre stringeva d'assedio Cuneo. Po-
polazione 299.

Argile (Emilia) Prov. di Bologna;

circond. di Bologna; mand. di S. Gior-

gio di Piano. Il suo pianeggiante terri-

torio stendesi lungo la riva destra del

Reno; quindi come tutti gli altri campi

coltivati della medesima posizione som-

ministrano anche questi abondanti rac-

colte di granaglie e di canapa.

La borgata componesi di molti, e

buoni fabbricati. La sua origine è piut-

tosto antica, facendola risalire alcuni al

secolo XI, ed altri al XIV. La cospicua

famiglia Zambeccari di Bologna ne godè

nei trascorsi tempi il possesso feudale.

Popol. 3229.

Arg;iuc (Lomb.) Prov. di Pavia;

circond. di Voghera; mand. di Casati-

sma. Pianeggia il suo territorio e pro-

duce perciò molti cereali. Nella frazione

di Bressana si trovano vasti depositi di

argilla, che danno alimento a nove for-
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naci di stoviglie e di maUoni. nelle quali

trovano impiego cinquecento e più per-

sone

Nella borgata, che è capoluogo, sus-

siste tuttora un antico castello, e fanno

di se bella mostra due magnifici pa-

lazzi. Pop. 1428.

jirgiusiat ( Comune di Corsica
)

del Cantone di Petreto ; nel Circond.

di Sartene. E un villaggio con popola-

zione non conosciuta.

Arg'ueUo (Prov. Sarde.) Prov-

ai Cuneo ; circond. di Alba ;
mand. di

Bossolasco Nel suo territorio si raccol-

gono specialmente dei cereali, ma non

in gran copia.

Il villaggio, capoluogo, è sulla sini-

stra riva del fiume Belbo ; fu uà tem-

po munito di forte rocca, di cui vedonsi

tuttora le vestigie. Lo possederono i

Marchesi di Ceva e di Cortemiglia

nell'occasione in cui il Marchese Bonifa-

zio del YastovoUe dividerei propri stati

tra i suoi tigli. Pop. 250.

Arbusto (Nap.) Prov. di Cala-

bria ult.; circond. di Catanzaro; mand.

di Chiaravalle. Molto fertile è il suo ter-

ritorio, e salubre è il clima.

Siede in un colle il villaggio desti-

nato a capoluogo Popol. 741.

Ari (Napol.) Prov. di Abruzzo cit.;

circond. di Chieti; mand di Borchia-

nico. Fertile è il suo territorio.

Il capoluogo è in un'altura di aria

purissima. In passato ne goderono il pos-

sesso le famiglie De Aro, De Vesa,

Palma, Carafta, e Ramignano. Popola-

zione 1976.

Ariano (Napol.) Prov. Princ. ult;

circond. di Ariano; mand. di Ariano.

Il suo territorio, molto fertile, sommi-

nistra copiose raccolte di granaglie, di

legumi, di lino e canapa, e di vino.

Vi si trovano altresì cave di gesso e

.«ergenti di acqua minerale. E ramo

speciale d industria la cottura di majo-

liche.

Il capoluogo è città vescovile con

dodici parecchie, un'Ospedale, un Se-

minario ed un Monte pio. E d'origine

antichissima, trovandosene ricordo nelli

Storici Latini e Greci segnatamente in

Orazio. Ebbe un tempo un ricinto mu-

rato chg racchiudeva le cime di tre col-

line sopra le quali questa' città è posta
;

resta tuttora in piedi un'antica rocca dal-

la cui altura dominasi gran parte del

territorio. Nei bassi tempi andò sogget-

ta agli attacchi dei Saraceni : nell 1 38

vi pose l'assedio Ruggero di Sicilia,

rinnovato poi da Arrigo di Luxembur-

go indi dal Re Manfredi per punire gli

Arianesi che parteggiavano per la fa-

zione guelfa. Sul cadere del Secolo XIV,

quando la Regina Giovanna chiamò a

succederle Luigi d'Angiò, quel Principe

scelse Ariano a sua dimora; ma verso

la metà del Secolo XVII, al tempo delle

rivoluzioni di Napoli, il Duca di Guisa

recò di nuovo a questa città i danni

di un assedio. A ciò si aggiunga che

questa città è stata molte e molte vol-

te devastata dai terremoti con perdite

immense; basti il ricordare che nel

i 732 moltissimi edifìzj furono distrutti,

tutte le Chiese crollarono, e eran nu-

mero di cittadini fu spento. Nacquera

in Ariano il prode Conte Giordano; i

due Gonzaga Ferrante e Cesare ; il Let-

terato Mameli ; molti valènti medici, e

giureconsulti e filosofi, dei quali trop-

po lungo sarebbe rammentare il nome.

Popol. -13556.

.'ì»'inu& (Comune del Veneto),

capoluogo del Distr. omonimo; nella

prov. di Venezia. Il suo territorio è in

gran parte sabbioso e palustre, e ciò

nondimeno piuttosto fertile, sebbene l'aria

sia poco salubre.

Il capoluogo è un villaggio che già-
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ce sulla sinistra riva del Pò di Goro ;

resta tuttora in piedi un antico castello,

spesso danneggiato da aggressioni nelle

guerre del medio evo. Popol. 12199.

At'iccin (Comune dello Stato Pon-

tifìcio) nella Comarca e Distr. di Ro-

ma. Fertile è il suo territorio, ed è re-

so ameno dalle molte case di villeggia-

tura in esso disseminate, tanto piìi che

anche il clima è molto salubre : basti il

ricordare che Orazio Fiacco e molti al-

tri illustri personaggi romani amarono

di passare una parte dell'anno in quei

ridenti siti. Quella porzione di terreno

che si stende tra i colli e l'asciugato la-

go Aricino produce granaglie, e vini ed

ha buone pasture.

Il capoluogo è una borgata di anti-

chissima origine, posta in vicinanza della

città di Albano. La sua chiesa prima-

ria è architettura del Bernino. Tra le

moderne ville delle sue adjacenze pri-

meggia quella dei Ghigi, distinta con

titolo baronale finché essi esercitarono

i diritti feudali. Tra gli edilizj distin-

guesi quello del Principe di Canino, che

fece costruirvi anche un Teatro. Popo-

lazione 1674.

Arig;uaiio (Prov. Sarde). Prov.

di Torino ; circond. di Torino ; mand.

di Riva di Chieri. I suoi terreni sono

coltivati a vigne ed a praterie artifi-

ciali.

Il capoluogo ora è un villaggio che

sorge in un colle lambito alle falde dal

Levanetto. Nei trascorsi tempi era un

castello fortilicato, ricordato in una carta

di Ottone III e in un diploma di Ar-

rigo I. Lo ebbero poi in feudo i Ga-

ribaldi, dai quali passò nei Costa Polon-

ghera. Vuoisi che nella peste del 1330,

dalla qnale furono travagliati fieramente

gli abitanti di Chieri e delle terre cir-

convicine, questo comune restasse illeso.

In una prossima altura sorge un sontuoso

palazzo di recente costruzione, con (juat-

tro torri, e che gareggia coi più belli

del Piemonte. Popol. 858.

Ariolli (Napol.) Prov. di Abruzzo

cit. : circond. di Chieti ; mand. di ToUo.

Pianeggia il suo territorio; e vi si rac-

colgono perciò in gran copia i cereali.

Il capoluogo è un borgo posto sulla

pendice d'un colle, ove respirasi un aere

discretamente sano, l'opol. 1334.

Ariscliia (Napoli) Prov. di A-

bruzzo ult. II ; circond. d'A([uila; mand.

di Pizzoli. Montuoso è il suo terri-

torio ma di aria salubre. I prodotti

dell'agricoltura consistono principalmen-

te in olio e vino ; vi si trovano altresì

ubertose pasture.

Il capoluogo è una borgata situata

in luogo alpestre e soggetta alle allu-

viom. 'Popol. 1807.

Aritzo (Sard.) Prov. di Caglia-

ri ; circond. di Lanusei ; mand. di Ari-

tzo. Nel suo territorio si trae princi-

palmente profìtto dalle vaste e buone pa-

sture, ma vi si coltivano altres'i le vi-

gne e gli alberi da frutta : sono oggetti

di smercio i formaggi ed il rame la-

vorato. Singolare è la foggia di vestire

di questi abitanti, i quali conservano

costumanze antichissime.

Il capoluogo è una borgata posta

sulle pendici del monte Genade-Crobu,

in un clima che sarebbe piuttosto mite

se non fosse troppo esposto alle intem-

perie. Popol. 1846.

Arixi (Sard.) Prov. di Cagliari;

circond. di Cagliari ;
mand. di Senordi.

Incostante è il clima del suo territorio;

ciò nondimeno nei campi coltivati si fan-

no buone raccolte di cereali, di vino e

di frutta. Nel tiume Rio si trova buona

pescagione di anguille, e vi si fa molta

caccia di anatre ed altri uccelli acqua-

tici. Nel territorio sussistono alcuni Xu-

rafjhi. e merita essere osservata una
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spelonca capace di ricoverare 2500 e

più pecore.

Giace il villaggio, capoluogo, nel bas-

so d'una valle di aria non molto salu-

bre. Popol. 340.

Ai'ìzzano (Prov. Sard.) Prov. di

Novara; circond. di Pallanza; mand. di

Intra. Nel suo territorio bagnato dal Rio

Selasca si raccoglie molto vino, ed in

copia le castagne, ma vi sovrabbondano

principalmente le pasture. In alcune lo-

calità si trovano filoni di ferro spatico

aurifero.

Il capoluogo è un villaggio posto in

amena pendice, in vicinanza del Lago

Maggiore; ove appunto merita di esser

visitato un magnifico palazzo della fami-

glia Prina. Popol. 1060.

At'letèfs (Comune nello Stato Pon-

tifìcio). Delegai, e distr. di Viterbo.

Il suo territorio traversato dall'Arrone

pianeggia in parte, ed ha poggi e colline:

i suoi prodotti consistono in cereali, olio

e vino.

Il villaggio, capoluogo, è in riva al-

l' amenissimo L'go di Bolsena. Poche

e non belle sono le case di questo luogo,

fatto edificare dal Cardinale Alessandro

Farnese nel secolo XVI: vedesi tuttora

in un angolo la rocca in quel tempo co-

struita. Popol. 346.

Arlnuo ( Prov. Sard. ) Prov. di

Milano; circond. di Gallerate; mand. di

Rho. Pianeggiante è il suo territorio, che

si stende tra i fiumi Ticino ed Olona,

e vi si fanno ricche raccolte di foglie

di gelsi, di frutta, e di vini che rie-

scono di un gusto eccellente.

Pretendesi da alcuni storici che la

borgata destinata a capoluogo sia d'ori-

gme romana; anzi della famiglia degli

Aruleni, che ivi possedevano forse un lati-

fondo; ciò dilficilmente si prova. La Chie-

sa parrocchiale fu fatta edificare nel 1775

dal Cardinale Pozzobonolli. Pop. 2762.

Armeno (Prov Sard.) Prov. di

Novara; circond.d'i Novara, mand. di

Orta. Nel suo montuoso territorio so-

prabbondano i buoni pascoli, e perciò

vi si fanno buoni forma2;2;i ed eccellenteOD
butirro. Vi si smerciano altresì in co-

pia le castagne, le legna ed il carbone.

Il capoluogo è un villaggio che giace

alle falde di un monte bagnato dall'A-

gogna, e dal torrente Ondela. Vuoisi che

quel nome derivi dal suo stemma, che

consiste in un busto di ferro. Popol.

1635.

Armento (Nap.) Prov. di Basi-

licata; circond. di Potenza; mand. di

Montemurro. Nel fertile suo territorio

si fa quella raccolta di derrate che ab-

bisognano al consumo della popolazione

comunitativa.

In una collina tutta ricinta da diru-

pate rocce sta il capoluogo insignito del

titolo di città, i di cui abitanti furono

molto favoriti di privilegii da Guglielmo

II, perchè fornirono il suo esercito di

numerosi armati in una spedizione di

Terra Santa. Popol. 3581.

Armio (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese; mand. di Maccagno

Superiore. Montuoso è il suo territorio,

che stendesi sulla sponda orientale del

Lago Maggiore.

Il capoluogo è un villaggio. Popol.

464.

Armo (Prov. Sard.) Prov. di Por-

toraaurizio ; circond. di Portomaurizio
;

mand. di Pieve. Scarseggiano nel suo

territorio le raccolte dei grani, e dei

vini, ma sono invece copiose assai quelle

dell'avena, dell'orzo, e delle castagne.

Il capoluogo è un villaggio che giace

presso le falde di un monte, in vicinanza

della sinistra riva del torrente Tanarello.

Popol. 312.

.it'Mto (
Comune del Trentino ).

Circond. di Roveredo. nel distr. di Cou-
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(lino. Il suo alpestre territorio è in gran

parte boschivo ed offre agli armenti buo-

ni pascoli, ma non manca la coltivazione

dei cereali. Gli abitanti delle parti mon-

tuose sono pastori o carbonari.

Il capoluogo è un villaggio posto

nella valle di Vestino in un piano ele-

vato a guisa di promontorio, bagnato alle

falde del Rio Armirollo. fopol. 300.

Arniung^ia (Sard.) Prov. di Ca-

gliari; circond. di Cagliari; mand. di

Pauli Gerrei. Ubertosissimo è il suo ter-

ritorio, poiché vi si raccoglie il dodici

per uno in grano, il quindici in orzo,

ed il venticinque in fave: vi prosperano

altresì le vigne e gli allieri di frutta, e

non mancano vaste pasture : le selve sono

formate da elei altissime, e da numerose

querci. Nei dintorni si trova solfo, piom-

bo, allume e bitumi, come pure alcune

sorgenti di acque minerali. E Ramo
d'industria la manifattura delle telerie,

e vi si fa buon commercio di vini e di

formaggi. In questo vasto territorio non

s'incontrano meno di quattordici Nura-

fjlii, due dei quali quasi intatti.

Il villaggio, cliÉ serve di capoluogo,

è sul declive di un colle, non lungi dal

Flumendosa: la sua origine è mollo an-

tica. Po-poi. 954.

Avmsifo (Comune del Trentino ).

Circolo di Trento, nel distr. di Malo.

Il capoluogo è posto nella valle detta

di Sale, a un miglio di distanza da

Male. Popol. 200.

Afnnvn { Comune nello Stato

Pontificio). Delegai, e distr. di Pro-

sinone. I suoi terreni pianeggiano in par-

te ed in parte consistono in colline : i

lorQ^ principali prodotti sono le granaglie

il vino e il fieno.

Il capoluogo è una borgata posta in

breve distanza dal fiume Sacco, a cin-

que miglia circa da Prosinone. Popol.

1659.

Ariiasco (Prov. Sard.) Prov. di Ge-

nova; circond. di Albenga; mand. diAl-

benga. Il suo territorio è irrigato da

molti tributari del Centa. Vi si raccol-

gono in copia grano, orzo, legumi, pa-

tate, fichi, vini, ed olio.

Il capoluogo è un villaggio posto in

sito montuoso: nella vicina borgata di

villa Rezo fa di se bella mostra il pa-

lazzo Cazzulini. Popol. 586.

Arsiate (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Gallarate; mand. di Galla-

rate. Il suo territorio produce in copia

biade, vino e fogha di gelsi.

Il villaggio capoluogo è in riva al

torrentello Arno, da cui prese il nome,

ed a breve distanza da Gallarate. Po-

polazione 721.

Arnaz ( Prov. Sard. ) Prov. di

Torino: circond. d'Aosta; mand. di Ver-

res. Nell'alpestre suo territorio scarseg-

giano molto le granaglie, ma vi abondano

le buone pasture : è da notarsi bensì che

questo comune, traversato essendo dalla

Dora, soggiace a frequenti inondazioni ;

le quali si rendono talvolta spaventose

allorché straripa anche il torrentello Ar-

naz per 'lo scioglimento repentino di

nevi delle pendici sovrapposte.

Il capoluogo è in un poggio presso

la via provinciale che conduce ad Aosta

e in vicinanza dello stretto di Bard. Nei

suoi dintorni sono notabili il santuario

della Madonna della neve, e l'antico

castello della famiglia Vallesa. Popola-

zione 1581.

Arnesasio (Napol.) Prov. di Ter-

ra d'Otranto ;
circond. di Lecce ;

mand.

di Monterone. Nel suo territorio pianeg-

giante sono coltivati utilmente i cereali,

e vi si trovano buoni pascoli.

Il capoluogo è una borgata, posta in

pianura ed in sito di buona aria, che in

addietro portò il titolo di marchesato.

Popol. 1483.
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At'onno (Comune della Svizzera

Italiana)
; Dislr. di Lugano ; Circolo di

Ceresio. Nel suo territorio trovasi una

cava di carboii fossile.

Il capoluogo fu patria di valenti ar-

tisti, tra i quali debbonsi ricordare i

due Artaria, i tre Colombo, il Consiglio-^

ed altri. Popol. 756.

Arolsn (Prov. Sard.) Prov. di No-

vara
; circcnd. di Novara; mand. di

Orta. Montuoso ò il suo territorio, nel

quale nutresi molto bestiame perchè co-

perto di buone pasture. Vi si trovano

altresì vaste boscaglie pnr cui vi si fa

tanto carbone da costituire la ricchezza

principale degli abitanti.

Sorge in alto monte il capoluogo,

in vicinanza di Yalsesia ; ma non è fe-

lice la sua situazione, perchè chiuso da

monti di macieiore altezza, e tutto ri-

cinto di selvosi dirupi. Una tradizione

popolare pretenderebbe che Giulio Ce-

sare, reduce delle Gallie, si fosse qui

fermato a pernottare. Popol. 651.

Arolo (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese ; mand. di Gavirate.

Nel suo territorio si coltivano princi-

palmente le vigne, e vi si trovano uber-

tose pasture.

Il capoluogo è un villaggio che giace

sulla sponda orientale del Lago Mag-

giore, in faccia a Lesa borgata del Pie-

monte. Pop. 285.

Arona (Prov. sard.) Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. dì

Arona. E ricco il suo territorio in ogni

specie di prodotti, ma principalmente di

granaglie e di vino. Nel passato secolo

appartenne questo comune al ducato di

Milano; ma nel 1743 fu ceduto da Ma-

ria Teresa alla Casa di Savoia, in forza

del trattato di Wormazia.

Bella borgata è il capoluogo, situato

sulla sponda occidentale del Lago Maggio-

re, e sulla via del Sempione : pessiedc

un comodo porto per le navi che ve-

leggiano pel Verbano, ed una darsena

per la loro costruzione. Ben costruiti so-

no i suoi edifizii
; lo adornano diverse

piazze, e vi si trovano non poche chiese

fregiate di marmi e di belle pitture.

Resta tuttora in piedi una torre dell'an-

tico fortilizio ; il quale sostenne diversi

assedj e cadde di poi in potere di

Ottone Visconti nel 1275. Verso la

metà del Secolo XV lo possedevano in

feudo i Borromeo, ma nel 1802 i fran-

cesi lo smantellarono. Tra gli istituti di

beneficenza possiede un Monte pio eret-

to da S. Carlo, ed un Ospedale. Vi si

trovano altresì pubbliche scuole, un Se-

minario ed un Monastero di Salesiane.

Gloriasi questa borgata di avere dato

i natali a S. Carlo Borromeo, di cui

vedesi il colossale monumento sull'alto

d'un vicino poggio. Quel colosso alto

metri 21 .^ fu lavorato da un Zanella

di Pavia e dal Falconi di Lugano : è

di grossa lama di rame, tirata a mar-

tello, tranne le mani e il capo, fusi dal

Cerano di Novara : nell'interno è un'os-

satura di pietre da cui sporgono bar-

re di ferro, che oltre l'assicurare la

statua dal soffio dei venti, servono di

scala a chi brami salire sul capo, ripo-

sandosi in un comodo sedile posto entro

il naso. Il Santo Arcivescovo è rappre-

sentato in atto di benedire gli abitanti

della sua patria. Popol. 3153.

Arosio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Cantù. Sor-

gono nel suo territorio fertilissime col-

line, le quali producono granaglie, vini e *

foglia di gelsi, per cui sono tenute in

attività molte filande di seta.

Il capoluogo è un villaggio situato

sulla via che da Milano va ad Inverigo.

Ne possedè in passato il dominio feudale

il Monastero maggiore di S. Ambrogio.

Monsignore Olgiati vescovo di Como vi
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lece ooslruire un sontuoso palazzo, ora

posseduto dalla famiglia Borri. Nei con-

torni di Arosio furono dissotterati sepol-

cri, con lucerne, armille, e monete dei

tempi romani. PopoL 997.

At^osia (Comune acUa Svizz. Ital.)

Distr. di Lugano ; Circolo di Breno.

Il capoluogo sorge in un sito, da

cui godonsi belissime vedute sulle valli

vicine fino al Lago Ceresio. Popol. 232.

Appaia (Napoli). Prov. di Bene-

vento; circond. di Benevento; mand. di

Airola. Molto fertile è il suo territorio,

ed oltre i feraci pascoli e le vigne che

vi si trovano, fanno gli agricoltori co-

piosa raccolta di cereali e di frutta, te-

nendone attivo e ricc'o commercio con

Napoli e con Gaeta.

Il capoluogo è città posta fra Capua

e Benevento. Suppongono gli storici che

sia stata costruita sulle rovine di Can-

dia, antica città dei Sanniti, i quali nel

nel 433 di Roma guerreggiando contro

le sue soldatesche le ridussero in un an-

gusta foce di monti e tutte le massacra-

rono : quel sito tanto funesto agli invasori

fu poi chiamato Forche Caudine, ed ora

dicesi stretto di Arpaja
;
qui giovi di ri-

cordare che i Sanniti per infrenare l'or-

goglio dei nemici incrociarono due lance

e forzarono i vinti soldati romani a pas-

sare sotto quella specie di forca a capo

nudo, e colle mani legate sul dorso. Ar-

paja nel 1456 fu quasi del tutto distrutta

dai terremoti : la possederono poi in feudo

non meno di dodici famiglie, ed essendo

morto nel decorso secolo l'ultimo feuda-

tario dei Principi Della Rinia senza suc-

cessori, passò il dominio nello Stato.

Popol. 1382.

Arpaise (Napol.) Prov. di Be-

nevento
; circond. di Benevento ; mand.

di Benevento. Pianeggia il suo territo-

rio, coltivalo principalmente a cereali,

con molti olivi, e ricchi pascoli.

Il capoluogo ù un villaggio. Popol.

1343.

Arpino (Napoli) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Sora; mand. di

Arpino. Il territorio è di un' amenità

pittoresca , sebbene montuoso e con

molte boscaglie: i campi della valle del

Garigliano di natura alluviale sono as-

sai produttivi. Nelle pendici dell'Appen-

nino abondano le miniere di ferro, e le

rocce di marmo finissimo, bianco e scre-

ziato di rosso, ed anche di color giallo.

Uno dei rami d'industria degli abitanti

è la fabbricazione di panni, ed è tra-

dizione che Arpino fino dai tempi della

Romana Repubblica godesse rinomanza

pei suoi laaiticii, e per l'arte di tin-

gere i panni, tanto più che il padre di

Cicerone ivi esercitò l'arte del gual-

chieraio. Lungo le sponde del Gariglia-

no sgorgano sorgenti di acque mine-

rali.

Il capoluogo è città, che sorge in

alpestre eminenza ed è molto celebre

per la sua vetustà. Al tempio dei Volsci;

prima cioè del romano dominio; la città

vecchia detta anche Arpino vecchio era

sulla cima di una vicina ripida balza,

attestandolo gli avanzi di antiche mura

ciclopiche senza cemento, ed un arco a

sesto acuto come la punta d' una frec-

cia.

Divenuta Arpino alleata di Roma si

oppose alle irruzioni dei Sanniti, ed in

ricompensa gli abitanti ebbero i privi-

legi della cittadinanza e vennero inscritti

nella tribù Cornelia. Nacquero in Arpi-

no vari sommi uomini: Mario, Agrippa,

Quinto Tullio, e Marco Tullio e Cice-

rone. Neil' isoletta triangolare, formata

dalle acque del Fibreno e del Liri,

credesi che Cicerone possedesse una casa

di delizia: in vicinanza è un edilizio ora

deserto e quasi distrutto detto villa di

S. Domenico, perché nei bassi tempi vi
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abitarono 1 Domenicani, e credesi che

fosse costruita colle rovine della casa

del sommo oratore. A non molta distanza

dalla città trovasi un convento di Trap-

pisti, che [)ortò sempre il nome di Ca-

samari.

Nei moderni tempi ebbero la cuna

in Arpino, Giacomo professore in Bolo-

gna, il dotto teologo Clavelli, l'applau-

dito pittore Cesari, il valente architetto

Mastroianni, il celebre cantante Egiziello,

il canonista Vincenzio da S. Germano,

l'abate dei Celestini Giovanni battiloro.

Popol. 13450.

Arqun
[ Comune del Veneto ).

Prov. e distr. di Rovigo. Il suo ter-

ritorio è tenuto a pascoli, e sono nu-

merosi i gelsi; quindi vi prospera il

commercio di bestiami e di seta.

Giace il villaggio, che è capoluogo,

in riva al canale bianco: sussiste tuttora

il suo antico castello, ricinto di mura e

di fossi. Popol. 2758.

Awtj/un
( Comune del Veneto ).

Prov. di Padova; nel distr. di Monse-

lice. 11 suo territorio posto in mezzo ai

colli Euganei, è fertile, e vi si fa per-

ciò ricca raccolta di cereali, di vini, e

di foglia di gelsi.

11 borgo destinato a capoluogo è reso

di immortale celebrità per essersi ivi

ritirato il Petrarca nel '1370, tenendovi

poi il domicilio (ino alla morte avvenuta

quattro anni dopo. Sorge tuttora in un

poggetto la casa del divino Poeta : un'a-

trio, una sala, sei camere, un orto, ed

un augusto cortile compongono quel sa

ero asilo del sommo ingegno italiano.

Nelle pareti di una delle camere leg-

gesi il sonetto scritto di proprio pugno

dall'Allieri; e in un piccolo gabinetto

conservasi in una nicchia, difesa da gra-

tella di rame e da vetri, lo scheletro

imbalsamato della Gatta prediletta dal

Poeta: vi si conservano altresì 11 suo se-

dile e un armadio. Il corpo suo è rin-

chiuso in un sarcofago di marmo rosso

sostenuto da quattro tronchi di colonne,

ed elevato in una vicina piazzetta: inal-

zava quel m-onumento Francesco Bros-

sano, che sposò una figlia naturale del

Petrarca. Molti sono i viaggiatori che

accorrono a visitare la casa e la tom-

ba del divino poeta, opportunamente

restaurate dalla lodevole generosità del

conte Carlo Leone di Padova. Popol.

1063.

Ai-<|Hiita (Marche). Prov. di As-

coli
;
circond. di Ascoli ; mand. di Ar-

quata. Il territorio è in gran parte mon-

tuoso e non si presta alla coltivazione :

i suoi principali prodotti consistono in

castagne, ghiande, e legna da ardere e

da costruzione.

Il capoluogo è una borgata che gia-

ce presso le rive del Tronto alle falde

dell'Appennino. E d'origine antichissima;

è cinta di mura ed ha molti fabbricati,

i migliori dei quali fiancheggiano la

piazza maggiore. Popol. 4943.

Arqtaata (Prov. Sard.) Prov. di

Alessandria; circond. ài Novi; mand.

di Seravalle. Ubertoso è il suo territo-

rio nel quale ottiene l'agricoltore ricche

raccolte di granaglie e di vini, e non

vi mancano buoni pascoli. E ramo spe-

ciale d'industria la filatura e tessitura del

lino. Il commercio di transito produce

lucro agli abitanti, i quali però lo trag-

gono assai più cospicuo dalla vendita

dei vini. Vi si coltiva altresì l'industria

della seta.

Il capoluogo è un borgo circondato

da ameni poggi, posto iu riva al fiume

Scrivia sulla via ferrata di Genova. Fi-

no dal Secolo IX lo muniva un castel-

lo posseduto dai vescovi di Tortona; in-

di dai monaci di S. Ambrogio di Mi-

lano
;

pili tardi dagli Estensi, poi dai

Malaspina: e finalmente dagli Spinola di
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Genova : vcggonsi Uillora gli avanzi di

(]uel forlilizio. Nel 1796, quando i fran-

cesi irruppero in Italia; Arquata fu mes-

sa a ferro e fuoco. Popol. '2795.

Ai't'c (Comune del Veneto) nella

Prov. di Padova, e nel distr. di Con-

selve. Nel suo territorio sono principal-

mente coltivate le vigne ed i gelsi; so-

pratutto però vi si fa gran raccolta di

ottimo grano.

La borgata destinata a capoluogo giace

presso una sorgente del canale dei Glori,

a bseve distanza dalla laguna. Po/?. '1439.

A»'»^» ( Comune di Corsica
) del

Cantone di Sari di Orcino, e nel circond.

d'Ajaccio. È un villaggio con 160 abi-

tanti.

Arrone (Umbria) Prou. di Umbria;

circond. di Terni; mand. di Terni. Usuo
territorio è in gran parte montuoso e co-

perto di boscaglie, producendo perciò

principalmente ghiande, e legna da ar-

dere: m qualche parte si fa raccolta d'olio.

Il capoluogo è un villaggio formato

di pochi fabbricati. Po^ol. \ò'ò'ò.

Arsag;o (Lombard.) Prou. di Ber-

garafo; circond. di Treviglio
; mand. di

Trevigho. I suoi terreni confinanti con quei

di Lodi producono in copia granaglie e

foglia di gelsi, e non iscarseggiano di bo-
scaglie e di buone pasture.

Il capoluogo è un villaggio, nei din-

torni del quale furono escavate nel 1817
monete indicanti l'antica sua esistenza al

tempo degli imperatori romani; infatti

alcune di esse portavano l' elligie del-

l'Imperatore Antonino Pio, e di Fausti-
na sua moglie. La famiglia de'Capitani

è di qui origiuaria Popol. 993.

Arsié (Comune del Veneto) Prov.
di Belluno, nel Distr. di Fonzago. Le
coltivazioni principali dei suoi terreni

sono quelle delle vigne, dei gelsi e del-

le praterie artificiali: le parti montuose
sono coperte di boscaglie.

In riva al Cismone, emissario del

Brenta giace il villaggio destinato a capo-

luogo. Popol. 544.').

AÈ'sieft»
( Comune del Veneto

)

Prov. di Vicenza, Distr. di Schio.

Fertile è il suo territorio coltivato a vi-

gne e gelsi; e sono rami di lucrosa in-

dustria le cartiere, e la escavazione di

una specie di marmo di colore cinereo

ed a vene bianche; esso ò reso prege-

vole dalla levigatura che prende, e sa-

rebbe perciò assai pii:i impiegato in la-

vori di ornamento, se non mancassero le

buone strade per facilitarne il trasporto.

La borgata capoluogo è situata sulle

scoscese pendici del Tonesa. Popol. 3342.

tfsoli (Comune dello stato Ponti

-

ticio, nella Comarca di Roma e nel Distr.

di Tivoli. Fertilissimo è il suo territorio,

nel quale si raccolgono in copia vini, olio

e foglia di gelsi, e nelle parti più mon-
tuose ghiande e fieno. Nel monte Bru-

gna scaturisce da una frana quell'acqua

Marzia, la migliore che bevevasi in Ro-
ma antica, e che ora perdesi nel Teve-

rone, mentre era condotta in città col

mezzo di un acquedotto lungo sessanta

e più miglia.

11 capoluogo è un borgo posto in un

poggio di aria molto salubre e in vici-

nanza del quale fa bellissima mostra il

Palazzo Massimi. Arsoli fu eretta in Prin-

cipato nel 1826 da Papa Leone XII.

Popol. 1611.

A»'t€t (Comune del Veneto). Prov.

di Udine ; Dislr. di Tormezzo. Mon-

tuoso è il suo territorio. Gode di mol-

ta celebrità nel Friuli la sua sorgente di

acqua limpidissima solforoso-salina e fred-

da detta del piano; gli affetti da tisi in-

cipienti, da atfezioni cutanee, da'reuma-

tismi cronici e da ostruzioni dei visceri

addominali, ottengono facilmente la loro

guarigione dall'uso di queste acque. In

prossimità delle quali sgorga un'altra polla
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ricchissima di solfato di ferro, e che po-

trebbe anche essa riescire molto utile.

Il capoluogo è un villaggio posto pres-

so un emissario del Tagliamento. Popol.

2258.

At'toffttn ( Comune del Veneto
)

Prov. di Udine; Distr. di Gemona.

Il Capoluogo è un borgo situato a

breve distanza dal Tagliamento: qui na-

cque quel Guarniero che nei secolo XV
non rispiarmò ne denari ne cure per

far copiare da numerosi amanuensi molti

rari codici donati poi per utile pubblico

alla chiesa di S. Daniele, della quale era

pievano. Popol. 2815.

Arto (Prov. Sard.) Prov. di No-

vara; circond. di Novara; mane?, di Orta.

Montuoso è il suo territorio, nel quale

bensì si raccolgono molti cereali, ma

per la massima parte coperto di pasture

e di boscaglie, dalle quali si trae tanto

carbone da formare a quelli abitanti un

ricco commercio.

Il capoluogo è una borgata posta in

sito montuoso, e divisa da Avela dal

torrente Pellico. La chiesa che serve

di parrocchiale è piuttosto rimarchevole

per la simmetria delle forme architet-

toniche. Il canonico Filippo Riotti, man-

cato di vita nel 1826, si rese beneme-

rito di Arto sua patria colla fondazione

d'una Pia Opera destinata alla educa-

zione della gioventù, ed al sovvenimento

dei più indigenti. Popol. 324.

Artoj^nc (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Breno; mand. di Breno.

Nel suo territorio si trovano molte bo-

scaglie e vasti castagneti, ma vi pro-

sperano anche i cereali ed i gelsi.

Il villaggio, capoluogo, è nella Val

Camonica, alla sinistra dell' Oglio. Nei

bassi tempi era munito di una rocca,

presso la quale spesso si rinnovarono le

infaustissime civili discordie dei secoli

XIll e XIV. Artognc possiede un Isti-

tuto pio detto della misericordia. Popol.

1504.

Arvier (Prov. Sard. ). Prou. di

Torino; circond. di Aosta; mand. di

Mongeux. I suoi terreni bene irrigati nel

piano producono segale, orzo e canapa,

e nei colli hanno molte vigne. Formano

oggetto di attivo commercio i legnami

da costruzione, ed i formaggi detti gru-

ycres. Vi si trova altresì una fonderia

di ferro, dove per nove mesi dell'anno

sono occupate molte persone: il ferro è

ridotto in verghe, e poi trasportato in

Aosta per lavorarlo. Nel territorio tro-

vasi un laghetto che porta il nome di

Bese-Pierre.

Il capoluogo è un villaggio che giace

in fertile pianura, ed ha soggette molte

borgate poste in collina. Popol. 1045.

Ai*za8;o (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Gallarate, mand. di Somma.

Nel suo fertile territorio si raccolgono

granaglie, vini e foglie di gelsi.

Sembra che il villaggio destinato a

capo luogo sia di antica origine, attestan-

dolo gli scavati ruderi di manifesto la-

voro romano. La sua chiesa infatti de-

dicata a S. Vittore fu costruita cogli

avanzi d'un antico tempio: nella chiesa

maggiore merita essere osservato il Bat-

tistero. Anche nei dintorni del capoluogo

giacciono vetuste muraglie diroccate, e

fu escavata una grand'urna contenente

ceneri, e due ampolle. Popol. 1011.

Arzana (Sard.) Prov. di Cagliari;

circond. di Lanusei; mand. di Lanusei.

Nel suo territorio il clima è freddo, ma

fertilissimo, producendo in copia vini,

castagne e ogni specie di piante frut-

tifere, ed alimentando gli armenti con

buoni pascoli. In alcune località trovansi

miniere di ferro ossidulato magnetico.

E ramo di speciale industria la tessi-

tura delle tele, •? del panno ordinario.

S'incontrano qua e là rovine di antichi
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t'dilizii e VI Si contano dodici Niirayhi,

alcuni dei quali di gran dimensione.

Il capoluogo ò diviso in due borgate

poste alle falde del monte Idolo, presso

le pendici orientali della gran catena

centrale dell'Isola. Popol. 1538.

Arzaiio (Nap.) Prov. di Napoli;

circond. di Casoria; mand. Casoria. Pia-

neggia il suo territorio, nel quale si fa

ricca raccolta di lino, canapa e frutta.

Piccola città è il capoluogo, situata

in amena posizione e resa deliziosa dai

molti casini per villeggiatura sparsi nei

suoi contorni. Nel secolo X chiamavasi

Artianum. Pupol. 4859.

A»*se»te (Comune del Veneto).

Prov. di Udine ; Distr. di S. Vito.

Il capoluogo è un villaggio, posto

presso la destra ripa del Tagliamento.

Popol. 1315.

At^sef GvuÈttie (Comune de!

Veneto). Prov. di Padova; distr. di Pia-

ve. Nei suoi fertili terreni si fanno buo-

ne raccolte di granaglie, vini e foglia

di gelso : ubertosi altresì sono i suoi

pascoli.

Il capoluogo è un villaggio situato

presso la sinistra riva del Bacchiglione.

Popol. 1778.

At'xignntto (Comune del Vene-

to). Capoluogo del Distr. omonimo; prov.

di Vicenza. Nei suoi campi coltivati si ot-

tengono buone raccolte di vini, e di fo-

glia di gelsi. È ramo speciale d'indu-

stria per molti abitanti la tessitura di

tele e di panni.

Il capoluogo ò una borgata che sie-

de in amena pianura ricinta da colline;

vi si osservano tuttora gli avanzi del-

l'antico fortilizio costruitovi dagli Scali-

geri Signori di Verona. Nei trascorsi

tempi gli abitanti di Arzignano diedero

saggio di valore, e di amore alla patria
;

celebre ò nella storia l'ardimento con

cui nel Sec. XV res})insero un' orda di

Ungheri che volevano impadronirsi del

loro castello. Popol. 7669.

.\t*zo (Comune della Svizzera Ita-

liana) ; Distr. di Mcndrisio ; circolo di

Riva. Nel suo territorio si trovano ric-

che cave di marmi. Sulle pendici dello

colline molto fertili si fanno buone col-

tivazioni.

Trovasi il capoluogo presso un tor-

rentello omonimo, che ivi confluisce col

Quadrona. Qui ebbe i natali il marmi-

sta Salvatore Aglio, che si rese abilis-

simo nel ridurre i marmi ordinar] in

marmi preziosi. Popol. 634.

Asaro (Napol.) Prov. di Catania;

circond. di Nicosia ; maìid. di Asaro.

Fertile è il suo territorio, nel quale si

raccolgono granaglie , vini, e olio : vi si

trovano altresì cave di bello alabastro.

Piccola città e il capoluogo, posta

in un monte. I rottami di monumenti an-

tichi che si disolterrano ne' suoi dintorni,

attestano che essa esisteva tino dal tem-

po dei Siculi. Furono ritrovate nei suoi

dintorni anticaglie, monete, e medaglie

del Dio Crisa, che veneravasi in un bel

tempio : quell'edilizio fu saccheggiato da

Verre, che ne involò lo molte ricchez-

ze: Cicerone fece l'elogio della fedeltà

e bravura degli Asarini. Nella prima

metà del Secolo X i Mori che avevano

smantellato le mura di Palermo e pre-

sa Butera, occuparono anche Asaro. Qui

nacque il celebre giureconsulto Pensa-

bene, il teologo Gorino, e i due ora-

tori sacri Cantella e Scarpuzza. Po-

pol. 3017.

Ascea (Napol.) Prov. di Princ.

cit.; circond. di Vallo; mand. di Pi-

sciotta. Il suo ubertoso territorio è co-

perto di olivete di vigne, e di alberi

da frutta ; vi si fa altresì buona rac-

colta di cereali. Forma oggetto di ric-

co commercio per molti abitanti la pe-

sca di acciughe e di sardine.

ti
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11 capoluogo è una borgata che sor-

ge in un colle poco distante dal Me-

diterraneo, e dalle sommità del quale

godesi un magnifico panorama marittimo.

Popol. 2748.

Asciali ( Comune dell' Isola di

Malta). Casale nel Distr. di Zeitun,

che fu fondato dai Siciliani. Poiwl.

1166.

Asciano (Toscana). Distretto di

Montalcino ;
compartimento di Siena. E

in vai d'Ombrone Senese superiore, con

superficie di miglia toscane 78. 83.

Il suo territorio è repartito come ap-

presso:

\ Coltivato a viti Quadr. 4589 94

2 — a olivi e viti » 2127 97

3 Lavorativo nudo » 36091 82

4 Bosco » 7185 64

5 Selva di castagni » 6 90

6 Prato natur. e artif. » 16

7 Sodo a pastura » 10907 31

8 Prodotti diversi » 52 76

9 Fabbriche « 209 55

10 Corsid'acq. estrad.» 2143 56

Totale Quad. 63315 61

Il capoluogo è grossa e bella terra con

delegazione di 3.^ classe pretura civile

e criminale di 3.-' classe, e distribuzione

postale di 4.^' classe. Fu signoria degli

Scialenghi, poi dei Salvani : ai quali

nel 1168 la tolsero i Senesi che ne

smantellarono le fortificazioni. La via

regia, ampia e fiancheggiata da comodi

edilizi, traversa in tutta la sua lunghezza

la moderna terra, incominciando da porta

detta dei Bianchi, e terminando per l'al-

tro lato a porta Massini. Entro questa

è l'antica Pieve . posta in mezzo a due

oratorii, S. Croce e il S. Chiodo. La

pieve fu fatta collegiata nel 1542: la

sua facciata è di un elegante semplicità.

Sulla via media è il pretorio, la casa

del Comune, la torre dell'orologio, l'O-

ratorio di S. Bernardino ed il vasto tem-

pio di S. Agostino. La predetta via di-

vide Asciano in due parti; l'orientale

non grande e l'occidentale assai vasta,

ed a cui danno accesso altre due porte

una detta del Comune, e l'altra delle

Fonti. Entro la . prima è la vasta piaz-

za del mercato, con fonti pubbliche fre-

giate di buone sculture. Due sobborghi

ha quésta terra, uno detto di Campar-

boli fuori di porta dò' Bianchi ;
1' altro

assai più grande chiamato il Prato,

ov'è un soppresso convento di France-

scani. Popol. 7147.

Asvo (Comune di Corsica ). Can-

tone di Castifao, e nel Circond. di Corte.

È un villaggio di 701 abitanti. Nelle

sue vicinanze si trovano bagni medici-

nali con acque molto profìcue special-

mente ne' mali di vessica.

Ascoli (Marche). Prov. di Ascoli;

circond. di Ascoli; mand. di Ascoli. Il

suo territorio forma frontiera coU'Abruz-

zo, ossia coi dominii Napoletani: difatti

una via postale conduce da Ascoli a

Teramo e di là a Solmona e a Napoli.

L'antica via aperta tra Roma ad Ascoli

chiamavasi Salaria.

Il capoluogo è città che giace in

riva al Tronto, la di cui foce in mare

è chiamata Porto d'Ascoli. Questo è

difeso da un fortilizio, e ad esso possono

approdare piccoli bastimenti. La vetu-

stissima fondazione di questa città è at-

tribuita ai Sabini, e fu capitale dei Pi-

centi, poi alleata di Roma. Se nonché

dichiaratasi contro quei conquistatori,

il Console Publio Sempronio se ne im-

padronì, 275 anni avanti G. C. Due se-

coli dopo gli Ascolitani presero parte

alla guerra sociale, uccisero il Procon-

sole Servilio, e fecero strage dei Ro-

mani, indi sconfissero anche il padre

del Gran Pompeo, chiudendolo nelle

mura di Firmum. Accorse allora Servio
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Sulpizio che debellò i conl'ederali e li-

berò Pompeo. Nell'anno seguente essendo

Pompeo nominato Console corse a ven-

dicaisi contro deyli Ascolilani, e per ve-

rità si comportò crudelmente: basii il

dire che tra i prigionieri trascinali in

Roma dietro il suo carro trionfale videsi

perfino la moglie di Ventidio, primario

tra i cittadini, che portava un fanciullo

nelle braccia. Posteriormente vi fu con-

dotta una Romana colonia; ma dopo la

caduta dell'impero, i barbari molto la

danneggiarono, indi dal V al XII secolo

restarono gli abitanti nella servitù dei

loro vescovi. Nei primi anni del secolo

XIII Papa Innocenzo III die Ascoli agli

Estensi, ma prima Manfredi, e poi Carlo

d'Angiò la riconquistarono. Posterior-

mente se ne impadronirono i Malatcsti

di Rimini; poi Ladislao la riunì al reame

di Napoli, ed in seguito Giovanna II la

die in dominio ai Principi di Carrara. Se

non che Papa Martino V, prolittando di

una discordia insorta tra esso e Giovanna,

si impadronì di Ascoli, e la incorporò

negli Stati Pontificii. E questa una delle

città meglio costruite ; i fabbricati sono

in travertino; le Chiese fregiate di bei la-

vori eseguiti da artisti ivi domiciliati :

sorge sulla piazza del Duomo il Palazzo

Anzianale che contiene Teatro, Biblioteca,

e Museo. Ascoli, sede di un vescovo, fu

patria di Niccolò lY. Popol. 'I7'I97.

Ascoli (Nap.) Prov. di Capitanata;

cìrcond. di Rovino; niand. di Ascoli.

Ricche raccolte si fanno ne'suoi terreni

coltivati di cereali, di vini, di fruita, e

di foglia di gelsi; e non vi mancano uber-

tosi pascoli. Fra i rettili ivi si propaga

([uella tarantola detta dai naturalisti P/m-

lanrjima Appulum, della quale fu tanto

scritto onde spiegare gli ell'elti del suo

morso sul corpo umano.

Il capoluogo è città posta in un colle

presso le rive del Carapella: vi risiede

un vescovo, e dà il titolo di Duca a una

famiglia di Napoli. Nei suoi contorni sof-

ferse una sanguinosa sconfitta dei Romani

Pirro Re dell'Epiro. Nelle guerre di An-

nibale gli Ascolani mal consigliatamente

parteggiarono pei Cartaginesi; ma dopo

la distruzione di Cartagine subentrarono

nei loro possessi i veterani di Roma, che

vi condusse poscia una Colonia. Nei bassi

tempi fece parte della Magna Grecia :

nella invasione dei Normanni fu distrutta

da Ruggero 1, e posteriormente riediti-

cala. Ascoli fu patria di quel celebre

Francesco Stabili detto Cecco ci Ascoli:

dottissimo professore in Bologna, accusato

e perseguitalo dall'inquisizione, i di cui

barbari ed ignorantissimi esecutori lo

condannarono alle fiamma in Firenze nel

1327. Qui ebbe altresì la cuna il dotto

giureconsulto e letterato Filippo Trenta,

che morì véscovo di Fuligno nel i79o.

Popol 6200.

Asvottn (Svizzera Ital.) Capoluo-

go di Circolo nel disir. di Locamo.

Nel suo territorio difeso dai venti set-

tentrionali si fanno buone raccolte, e

si gode dolce clima. E ramo speciale d'in-

dustria per alcuni abitanti il trallico delle

telerie.

Il capoluogo fu in passato ricca e

popolosa terra, siccome lo attestano gli

avanzi dei suoi antichi ediiizii. Il Pappi

vi fondò nel Sec. XVI un collegio ec-

clesiastico, condotto a compimento da S.

Carlo Borromeo. In Ascona iu:cquero va-

lenti artisti e letterati ;
i pittori Abbon-

dio e Pancaldi, del parichè il Serodino;

varj architetti della famiglia Pisoni ;
i

medici Al lidi e Serri ; l'avvocato Pan-

caldo, e il teologo Zeri. Popol. 902.

Ascrea (Umbria). Circond. di Rie-

ti : mand. di Rocca Sinibalda. Il suo

territorio parte in piano e parte in colle

produce granaglie, castagne e ghiande ed

ha buoni pascoli.
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Il capoluogo è in riva al Turano,

influente del Verino : è un villac;2;io diOD
pochi e meschini fabbricati. Popol. 1073.

Ascrois (Prov. Sarde). Prov. di

Nizza ; circond. di Nizza ; mand. di Pog-

getto Teniers. Il ferace suo territorio è

coltivato a cereali, ma principalmente

tenuto a pascoli, perchè ivi allluiscono

i Francesi a far compra di bestiame.

Vaste sono le boscaglie di pini e di

querci, nelle qualli errano molte lepri e

vi trovano nutrimento numerose mandre

pecorine e caprine.

Il villaggio, capoluogo, è in eita pen-

dice sulla destra del Varo, ed appar-

tenne un tempo ai Conti Di Boglio.

Popol. 537.

Aainffo (Comune del Veneto) ; ca-

poluogo del Dislr. omonimo
;

prov. di

Vicenza. Il pianeggiante suo territorio

è circondato da elevate colline coper-

te di boscaglia : il rio che lo traversa

dà moto a molini, tintorie, seghe ed

altri opificii. Il miglior prodotto si ottie-

ne dai pascoli, alimentando essi molto be-

stiame, di cui si fa gran commercio. Esi-

stono altresì fabbriche di nastri, e di cap-

pelli di paglia molto ricercati.

La borgata d'Asiago è sulla pendi-

ce di eccelso monte, ed in passato fu

capoluogo dei cosi detti ScAte Comuni]

gli abitanti dei quali, d'origine tedesca,

usano tuttora l'idioma alemanno. È ivi

mantenuta la tradizione popolare, che i

primi abitanti di Asiago fossero Cimbri,

scampati alla strage di Cajo Mario. Que-

sto paese sotto il Governo Veneto godè

molti privilegi. Asiago fu patria dell'Aba-

te Giovanni Costa celebre verseggiatore,

che fioriva sul finire del decorso seco-

lo. Popol. 5838.

Asig;l£Hno (Prov. Sard.) Prov. di

Novara; circond. di Vercelli; mane/, di

Desana. Le pianure del suo territorio,

irrigate da molti canali, producono in

copia legumi, e granaglie, principalmen-

te poi il riso ; e vi si inantieno altresì

gran numero di bestiame, di cui si fa

gran tra'Jico.

Il borgo destinato a capoluogo nel

Secolo IX apparteneva alla Chiesa di

Vercelli, per donazione dell'Imperatore

Carlo II. Era munito di un fortilizio

, con presidio, che sostenne varie guerre,

sopratutto contro i Marchesi di Monfer

rato nel 1217. Popol. 3331.

Asiiialuiis;a (Toscana). Deleg.

di Asinalunga; circond. di Montepulcia-

no ; Pref. di Siena. E in Val di Chiana

ed ha una superfìcie di miglia toscane

28, 49. Il suo territorio è repartito co-

me appresso.

1 Coltivato a viti Quad. 7685 97

2 - a olivi e viti » 3012 83

3 Lavorativo nudo » 3169 26

4 Bosco » 6114 57

5 Selva di castagni » 9 16

6 Prato natur. e artif. » 335 89

7 Sodo a pastura » 1540 16

8 Prodotti diversi » 8 9&

9 Fabbriche » 184 49

10 Corsid'acq.estrad.» 835 17

Totale Quad. 22896 46

La prima memoria di questa nobil

terra è del secolo Vili. La sua priuci-

pal chiesa collegiata fu costruita ov'era

l'antico cassero, ceduto a questo efletto

da Ferdinando l : da varii anni fu restau-

rata con grandiosi abbellimenti. Si tro-

vano in essa, come pure in S. Lucia, in S-.

Croce e nel vicino Convento dei Rifor-

mati pregevolissime pitture della scuo-

la senese. L@ spedale è tenuto con molta

decenza e mondezza. Il teatro è di

grandezza adattata alla popolazione e

di buona architettura. Popol. 8440.

Asinara (Sard.) Prov. di Sassa-

ri ; circond. di Sassari; mand. di Por-

to Torres. Il suo territorio è ricco di
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buoni pascoli, ed è pregiata perciò la

carne del bestiame che vi si nutre : e

in alcuni siti si coltivano utilmente i

cereali. Dalle boscaglie, nelle quali er-

rano molti cinghiali, si trae legname ; e

forma altresì oggetto di lucro la pesca,

e il corallo ; e si avverta che essendo

profondissimo il mare che la circonda,

vi soggiornano perciò molte foche e tar-

tarughe di enorme grandezza.

Questa Isoletta, della circonferenza

di venti miglia circa, vuoisi abbia pre-

so il nome dagli asini salvatici che un

tempo la popolavano. In antico fu chia-

mata Insula Hcrculis, o Erculea. Nei

bassi tempi ebbe un Monastero di Ca-

maldolensi, dipendente da quello di Mon-

tecristo. Le guerre fra i Genovesi e i

Pisani, e poi le incursioni dei pirati di

Berbèria, che vi portarono anche la pes-

tilenza, cagionarono lo spopolamento di

questa Isoletta. Nel 1775 il Re Vitto-

rio Amedeo la die in feudo con titolo

di Ducato al marchese di Montemaggio-

ro Antonio Manca. Popol. 266.

A!itiia;ì;o (Lomdard,) Prov. di Como;

Circond. di Como; mand. di Como. Fe-

condo è il suo territorio, nel quale si tro-

vano vaste vigne e molti gelsi: presso le

rive del Seveso si trovano depositi di

torba.

Il capoluogo è un villaggio posto in

riva al Seveso, presso la via che con-

duce a Como. Popol. 595.

A.sola (Lombard.) Prov. di Brescia;

circond. di Castiglione; mand. di Asola.

I suoi terreni bene irrigati producono in

copia biade riso e vino.

11 borgo di Asola è in riva al Chiese,

tra Mantova e Brescia. Antica è la sua

origine. Pretendesi da alcuni che esistes-

se '1600 anni prima dell'era volgare; che

Brenne la distruggesse, e la ricostruisse

poi un suo figlio; sono sujiposizioni che

hanno molto del poetico. Certo è che il

suo nome fu in varie guise alterato ; Acc-

dum di Plinio, Actum di Tolomeo; Aci-

lium di Paolo Diacono; il (juale suppo-

neva -che nei 589 un suo vescovo as-

sistesse ad un concilio. Nel sec. XII la

dominavano i Conti di Casalto ghibel-

lini. Nel 'l'I 28, quando la chiesa si pa-

cificò per bi^ve tempo coU'impero, i Bre-

sciani sconiissero gli Asolani, e smantel-

larono il loro castello. Nel 1440 Asola

venne occupata dai veneziani, e poi dal

Duca di Mantova: ai tempi di Luigi Xll

fu incorporata nel Ducato di Milano; pò i

i Veneziani ne tornarono e ne rimasero

padroni. È notabile in questo borgo l'e-

leganza dei fabbricati: possiede altresì,

un'Ospedale, un monte Pio, ed altri Isti-

tuti di Beneficenza. Popol. 5467.

Asolo (Veneto). Capoluogo del

Distr. omonimo nella Prov. di Treviso.

I suoi terreni sono irrigati dal Musone,

e danno buoni prodotti in granaglie,

vini ed olio : e non mancando nò bosca-

glie, nò ricchi pascoli, sono perciò nume-

rose le mandre pecorine, e la loro lana

oflVe alimento a varie manifatture.

E piuttosto città che borgata cpiesto

capoluogo, ricinto di mura torrite con

fosse. Sovrasta ad Asolo un fortificato e bel

castello, da cui godesi vasta e deliziosa

veduta. Qui, e non già in Asola del Man-

tovano, fermò il domicilio la celebre Ca-

terina Cornare Regina di Cipro dal '1489

al '1510, anno in cui morì. Fu per essa

luogo di relegazione assegnatole dalla

Repubblica Veneta; ma tenne però co-

stantemente splendida corte , cui non

isdegnarono di frequentare distinti per-

sonaggi, tra i quali il Cardinale Bembo.

Vetusta assai ó l'origine di Asolo :

nel Secolo X aveva i suoi vescovi, ma

passò poi sotto quello di Treviso.

L'antica sua Cattedrale è fregiata di

buone dipinture: possiede uno spedale ed

un Ginnasio, ed alcuni palazzi sono assai
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grandiosi. Fra gli uomini distinti che

qui nacquero vuoisi ricordare il grecista

Francesco Rolandello, cha ebbe l'onore

di essere laureato Poeta. Pofol. 4697.

Aspra (Umbria) Prov. d'Umbria;

'circond. di Rieti; mand. di Poggio Mir-

teto. Il suo territorio ò coperto di colli-

ne producenti granaglie, olio, e vino
;

nella parte più montuosa prosperano molte

Tiuerci ed abondano i pascoli.

11 capoluogo ò in un colle bagnato

alle falde dalllmella tributario del Teve-

re. La borgata è cinta di mura con torri,

e vuoisi edilicata ove un tempo sorgeva

la Caspcria dei Sabini, della quale si ve-

dono alcune vestigia: essa cadde sul co-

minciare dell^^era volgare, e pare che

Aspra nascesse sulle sue rovine. Popol.

1245.

Asproiuoiife (IVov. Sard.) Prov.

di Nizza; circond. di Nizza; mand. di Le-

veuzo. Saluberrimo è il clima che si gode

nel suo territorio coltivato a vÌ2;ne ed

oliveti: scarseggiano però i cereali.

La borgata che serve di capoluogo ò

posta in alto poggio bagnato alle falde

del Varo; quindi poco distante dalla fron-

tiera francese. Passò come Signoria feu-

dale di famiglia in famiglia, finché si sot-

topose alla casa di Savoia. Nel 4792 fu

distrutta la sua antica fortezza, alla quale

venne provvidamente sostituita una vasta

piazza, lasciando m piedi una torre ad

uso di carcere. Sorge nelle sue vicinanze

il Monte Calvo assai frequentato dai viag-

giatori, perchè godesi dalla sua cima la

superba veduta di tutto il terrirorio Niz-

zardo. Popol. 1797.

Assas;o (Lombard.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Mila-

no. Nel suo territorio si raccolgono molti

cereali e si trovano buone pasture.

Il capoluogo è un villaggio posto nella

distanza di miglia due da Corsico, e

quattro da Milano. Popol. 748.

Assemiiii (Sard.) Prov. di Ca-

gliari
; circond. di Cagliari ; mand. di

Decimomannu. Pianeggia il suo territorio,

ed essendo fertile in pascoli vi si alleva

molto bestiame; ma il clima è malsano

per cagione delle circonvicine paludi.

Contuttociò non sono scarse le raccolte

delle granaglie e dei legumi, ed anzi è

copiosa quella del vino, specialmente

del moscatello molto ricercato per la

sua leggerezza. Rendita principale è

quella che proviene dalla pesca, ed è

buon ramo d'industria anco la cottura

delle stoviglie grossolane. Nelle parti

più montuose si trovano folte boscaglie

di querci, in gran parte destinate al

taglio.

Il capoluogo è una borgata. Popol.

1868.

Assisi (Umbria). Prov. di Umbria;

circond. di Foligno; mand. di Assisi.

Ubertoso è il suo territorio che produ-

ce in copia biade e vini; vi -si racco-

glie altresì molta foglia di eelsi. S2;or-

gano in alcuni siti varie sorgenti di

acque minerali.

Assisi è città vescovile posta sulla

pendice di una collina che si eleva tra i

fiumi Topino e Chiasso. Gli antichi
j

avanzi qua e la disseminati fanno te-

stimonianza della sua vetusta origine,

essendo infatti ricordata da Tolomeo, e

da Slrabone col nome di Assas: i ro-

mani ne fecero un municipio. La mo-

derna Chiesa di S. Maria era un tempio

di Minerva con portico tenuto come un

capo d' opera architettonico dopo il Pan-

theon: nella chiesa di S. Rullino conser- 1

vasi un basso rilievo che rappresenta En-
"

dimione e Diana. Di grandiosa magnifi-

cenza è il convento che ivi sorge, ed a-

bitato da quei Francescani i qu"li ben

presto dimenticando l'umiltà raccoman-

data dal Santo Istitutore, si resero pos-

sidenti col titolo di Conventuali. Fu pa-
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tria Assisi del prefalo S. Francesco, di

S. Chiara, e del celebre poeta Cesareo

Metastasio. Pop. 13872.

Asso (Lonib.) Prov. di Como; cir-

cond. di Lecco; marni, di Canzo. Ame-

meiiissimo è il suo territorio, perchè ol-

tre il produrre cereali e vini, possiede

altresì castagneti e pasture, ed è coper-

to di deliziose ville. La pittorica casca-

ta di acqua detta di Val Tegna inette

in attività diversi opiticii di seterie.

Il capoluogo è un antico borgo da

cui prendo il nome la valle chiamata

Assiria Yallassina chiusa da elevati

monti, in uno dei quali prende origine

il Lambro : veggonsi tuttora i ruderi di

un antico castello, già baronia feudale

desìi Sfondrati di Milano, che l'otten-

nero da Carlo V. Nella chiesa preposi-

toriale si conservano bei lavori d'intar-

sio, e l'inscrizione di un cippo dedicato

ad Esculapio. I Curioni di Milano sono

originar] di Asso. Popol. 1390.

Assolo (Sard.) Prov. di Cagliari;

circond. di Oristano; niand. di Senis.

Nel suo territorio godesi temperato cli-

ma e vi si raccolgono in copia grana-

glie, legumi e frutta, mentre il bestiame

prolitta di ubertose pasture. La costie-

ra della Giara appartenente a questo co-

mune è coperta di roveri e querci gi-

gantesche. Sono frequenti in questo ter-

ritorio i Nuraghi.

Il capoluogo ò un villaggio che gia-

ce alle falde della Giara, e del Giurici,

presso "le rive dell'Imbeson. Popol. 691.

Aslnno o Sl«i»»o (Svizzera Ita-

liana). Distr. di Lugano ; circolo di

Sessa. Nel suo territorio scorre un rivo

che mena pagliuzze d'oro.

Il capoluogo è in collina a qualche

distanza dalla viamaestra, ed in prossimi-

tà del confine lombardo ; in esso ebbe

la cuna "quel!' architetto Truzzini che

nel 1703 fu incaricato da Pietro il

grande della fondazione di Pietroburgo.

Popol. 450.

Asti (Prov. Sard.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Asti; mand. di As-

ti. Ubertosissimo è il suo territorio, e

dalle sue vigne si ottengono squisiti vi-

ni, la cui rendita è principal commer-

cio del paese: vi abondano altresì gli

alberi da frutta, i cereali ed i pascoli.

Antichissima è l'origine di Asti, del

qual nome vano è il cercare l'etimolo-

gia. Si può lungi asserire con certezza

che fu una delle città primarie della Li-

guria, fondata anteriormente a Roma:

quattro secoli avanti l'era volgare, i

galli la devastarono; più tardi se ne im-

padronirono i romani sotto Paolo Emilio.

I galli la distrussero di nuovo, e Pom-
peo magno la riedificò; quindi prese il

nome di AstaPompcja. Nell'hivasione

dei barbari fu devastata prima dai Goti,

poi dai Longobardi. Carlo magno volle

investirla di alcuni privilegi; ma il vero

privilegio fu la risoluzione presa dagli

abitanti nel 1100 di costruirsi in mu-
nicipio con leggi proprie, sebbene sotto

la protezione dei vescovi suoi. Indi a

non molto il Marchese di Monferrato

fautore del Barbarossa nelle sue inva-

sioni dell'Italia, ottenne che quell'usur-

patore mettesse Asti al bando dell'im-

pero. Morto Federigo si vendicarono gli

astigiani della soll'erta violenza, entran-

do nella lega lombarda; poi provvidero

alla difesa della città ricingendola di mu-

ra, e si diedero intanto alla industria

commerciale. Insorsero maleauguratamen-

te le fazioni guelfa e ghibellina, e i

cittadini stanchi delle discordie fraterne

si erano dati in accomandigia ad un

capitano di casa di Savoja, ma il po-

polo sempre instabile proferì di sotto-

mottersi al re di Napoli Roberto. Sul

cadere del secolo XIV Galeazzo Viscon-

ti s'impadronì di Asti, dandola in dote
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alla figlia Valentina , la quale entrò nel-

la casa di Francia. L'imperatore Carlo V

se ne rese padrone nel 1529, che per

buona sorte ne cede il possesso alla sua

parente Beatrice di Portogallo, la quale

sposando Carlo III duca di Savoja ven-

ne a sottoporsi ad essa ed ai suoi

discendenti.

La moderna città ricinta di mura e

di forlilizj è sede vescovile con otto

parrocchie. Nella cattedrale si osservano

bei dipinti. Tra i palazzi urbani è reso

degno della visita degli indigeni e degli

stranieri quello dell'Alfieri; il quale pri-

messia fra i tanti uomini illustri che in

Asti ebbero i natali, e che troppo lungo

sarebbe lo enumerarli. Popol. 28587.

Aficlcta (Napol.) Prov. di Abruz-

zo ult. circondi, di Solmona; mand. di

Pesco Costanzo. Fertile è il suo territorio.

Il capoluogo è un villaggio situato

sulla sinistra del Sangro, presso la via

postale di Aquila. Popol. 1930.

AtcUa (Napol.) Prov. di Basili-

cata; circond. di Melfi; mand. di Rio

nero. I suoi terreni sono quasi tutti te-

nuti a pascolo per alimento del molto

bestiame, venduto in gran parte nei pae-

si circonvicini. Di tratto in tratto i

terremoti danneggiarono questo territorio

comunitativo, specialmente nel 1450
,

poi nel 1654, e finalmente nel 1851.

La borgata destinata a capoluogo

credesi costruita sulle rovine dell'antica

Celenna degli Atellani Campani, ivi

rifugiati ai tempi di Annibale pel qua-

le parteggiarono onde sottrarsi alle ro-

mane vendette. Nei bassi tempi fu

danneggiato dalle soldatesche straniere

che invadevano il reame di Napoli. Nella

prima metà del secolo XVI il capitano

spagnolo Antonio di Leyva, principe

d'Ascoli, ebbe in feudo anche Atella,

passata poi a Cesare di Capua e suc-

cessivamente ai Gesualdi, ai Gusraano,

ai Filomarini, ed ai Caracciolo. Popola-

zione 1823.

Ateua (Napol.) Prov. di Princi-

pato cit. ; circond. di Sala; mand. di

Sala. Nei suoi terreni si raccolgono ce-

reali e vino, e vasti sono i buoni pascoli.

Il capoluogo è piccola città vesco-

vile. In antico appartenne ai Lucani col

nome di Atitia e prese parte alla guerra

sociale contro i romani, molte sono in-

fatti le anticaglie ivi dissotterrate fra le

quali gli avanzi di un anfiteatro. Nel

1561 restò quasi distrutta da un vio-

lentissimo terremoto. Appartenne in feu-

do ai Bocca, ai Cantelmo, ai Castiglio-

ne, ai Sanseverino, ai Caracciolo ai Ca-

raffa, ai Filomarlnoed altri. Pop. 3767.

Atessa (Nap.) Prov. di Abruzzo

cit.; circond. àiNasio; mand. dì Atessa.

Il suo territorio è in gran parte circon-

dato dalla corrente del fiume Sagra ; e

siccome quegli agricoltori sovraboudano

di granaglie, olio e frutta, ne fanno per-

ciò utile commercio coi paesi limitrofi
;

s'industriano altresì nella preparazione di

ottimi salami, nella concia delle pelli;

e nei lanilici. In un sito detto Valdarno

si sono rinvenuti ossami di gigantesca

grandezza appartenuti a quadrupedi di

specie perduta; uno di quegli avanzi ve-

desi nella Chiesa di S. Leucio.

Il capoluogo è città distante dieci

miglia circa dall' Adriatico. Dopo aver

sopportato il giogo feudale di diversi

Signori, passò col titolo di Marchesato

nei Colonna di Roma, che ne conserva-

rono il dominio lino negli ultimi anni del

decorso secolo. Popol. 10729.

Atìna. (Nap.) Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Sora; mand. di Ati-

na. 1 suol terreni sono irrigati dal Melfi,

e dal Molarini. Posseggono ubertosi pa-

scoli, e danno ricco prodotto di cereali

e di frutta.

Giace la città, capoluogo, presso le
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falde di un monte ed ò di origine assai

vetusta. La fondarono i Volsci; poi la pos-

sedevano i Romani, e Virgilio la celebrò

nella sua Eneide. Restò avvolta nella de-

vastazione del lago Atinate nel 441 di

Roma; più tardi la devastarono i Goti, e

in seguito i Lon^obarbi. Fu più tardi

ricostruita dai Duchi di Benevento che se

ne resero padroni. Posteriormente domina-

rono i Saraceni, poi Ruggero il Norman-

no, e (inolmente GoflVedo Borgia principe

di Squdlace, e figlio del papa Alessandro

VI. Nel secolo XVI gli abitanti parteggia-

rono per Luigi XII di Francia, indi per

Consalvo di Cordova, e lilialmente lacqui-

starono in compra i Taberna di Milano, e

diversi altri personaggi dopo di essi. Molli

uomini illustri ebbero in Atina la culla :

tra gli antichi il prode G. Petrejo, non

meno di sei della famiglia Fianco, e due

Saturnini. Tra i moderni il pittore e lette-

rato Riozzi; l'abate di S. Vincenzo Marino

fondatore della Rocchetta; molti dotti me-

dici, e giureconsulti, e teologi. Pop. 4747.

Atrani (Napol.) Prov. di Princip.

cit; circond. di Salerno; mand. di Amal-

fi. Il suo territorio è ricco di buoni pa-

scoli, di vigne, di olivete e di molte

piante di gelsi. Molti degli abitanti si

occupano nell'arte del laniticio, e non

pochi nella fabbricazione di paste fini.

Il capoluogo è città posta in riva al

Mediterraneo, già ricinta di mura, e con

popolazione valorosa che sostenne le

scorrerie dei Pisani ai tempi della po-

tenza di Amalfi. Gloriasi questa città di

avere dato i natali a Tommaso Aniello,

volgarmente denominato Masaniello, o

il Pescatore di Amalfi. Egli nacque nel

4622, e nel 1647 diresse la rivoluzio-

ne scoppiata in Napoli. Quel Tribuno

dominò otto soli giorni, cadendo poi

vittima dell'incostanza popolare e di vi-

lissime scaltrezze del Vice-Re spagnuo-

lo. Popol. 2799.

Atri (Nap.) /->roy. di Abruzzo uU. I;

circond. di Teramo; mand. di Atri. Fer-

tile è il suo territorio, dal quale si ot-

tengono in copia vini ed olio, generi

che in gran parte sovrabbondando ai

consumi, ne vien fatto utile smercio,

come pure di vari oggetti di profumeria.

Il capoluogo ò una città posta in un

colle al di cui pie scorre il Piomba: as-

sai vetusta è la sua origine, poiché ere-

desi fondata dagli Etruschi: certo è che

vi nacque l'imperatore Adriano. Alcuni

presumono che da Atri, e non già da

Adria città del Veneto, prendesse nome

l'Adriatico. Nei trascorsi tempi ebbe tre

miglia di circonferenza il suo ricinto

murato con 1 3 porte; queste ora non sono

che tre. Ne goderono in passato il pos-

sesso gli Acquaviva di Aragona, ed ebbe

una università. Ora è sede vescovile con

molti pii istituti. Ne'suoi dintorni si in-

contrano profonde grotte, e si suppone

che in passato servissero di carceri.

Nacque in Atri l'Imperatore Adriano; e

tra i moderni ivi ebbero la cuna illustri

teologi, e medici, e letterali, tra i quali

ricorderemo Trojano Acquaviva, che nel-

la sua fanciullezza die tali segni di prema-

tura intelligenza da esser paragonalo a Pi-

co della Mirandola. Papa Clemente XII

lo creò Cardinale nel 1732. Popol.

10125.

Atripìilcla (Nap.) Prov. di Princ.

ult.; circond. di Avellino; mand. di Atri-

palda. Il suo territorio (^ coperto di vi-

gne e di alberi da fruita: e nella parte mon-

tuosa di castagni. In alcuni luoghi si tro-

vano marmi di diversi colori.

Il capoluogo è città, situata in pia-

nura e traversata dal fiume Sabbaio. Ap-

partenne ai Caracciolo principi di Avellino

poi ad altri feudataria Pop. 5003.

Ailn»'«ìt>
(
Comune dell'Isola di

Malta). Distret. di Bircarcara. I suoi

terreni sono coltivati con molta industria

.
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e producono perciò in copia vini, agrumi

e cotone.

Il borgo di Attardo, posto in mezzo

a Cittavecchia e alla Valletta, ha nelle

vicinanze un aquedotto che porta le acque

alle predotto due città. Popol. 957.

Attiii'Iiano» (Umbria). Pruv. di

Umbria; circond. di Terni; mand. di

Amelia. Nel suo territorio vegetano

molti olivi e gelsi, né mancano gli uber-

tosi pascoli : vi si raccolgono altresì gra-

naglie e vini.

Il capoluogo è un villaggio posto in

riva al Tevere, laddove questo tiume

serve a dividere la provincia di Spoleto

da quella di Viterbo. Popol. 457.

AiliBiiis
( Comune del Veneto ).

Prov. di Udine; nel distr. di Cividale.

Nei suoi terreni si trovano vigne, gelsi,

e l)uoni pascoli, ma la massima parte

del territorio è montuoso.

La borgata destinata a capoluogo

giace presso le rive del torrente Corno,

alle falde di un monte. Pretendono al-

cuni che sia l'antica Atina rammentata

da Plinio e da Tolomeo, ma quest' o-

pinione non regge sotto l'esame di sana

critica. Popol. 2605.

Atzi&ra (Sard.) Prov. di Cagliari;

circond. di Lanusei; mand. di Sorgono.

Nei monti si trovano querci di grande

altezza: i suoi confini comunitativi hanno

figura triangolare, e racchiudono terreni

umidissimi. Ciò nondimeno vi si racco-

glie vino in copia, granaglie, legumi e

frutta, ed è molto attiva la manifattura

delle tele, e dei panni ordinari. Nel ter-

ritorio non mancano Nuraghi; anzi uno

di essi merita di esser visitato, perchè

quasi intatto.

Il capoluogo è posto in una valle

umidissima; ha strade frangose, e l'aria

perciò è molto insalubre. Pop. 1502.

Auelitorc (Marche). Prov. di

Pesaro e Urbino ; circond. di Urbino •

maìid. di Urbino. Il suo territorio in

gran parte montuoso è ricoperto di quer-

ci, che danno agli abitanti il principale

prodotto, ma nelle migliori posizioni si

raccolgono altresì granaglie e vini.

Il capoluogo è una borgata posta in

un monte e composta di pochi edifizi,

ma circondata da buone mura. Popol.

1467.

Aiilctta (Nap.) Prov. di Princip.

cit.; circond. di Sala; mand. di Cag-

giano. Si raccolgono in copia nei suoi

terreni coltivati olio e vini, ma prodotto

principale ò quello della manna.

Il capoluogo è un borgo che credesi

costruito in origine da una colonia gre-

ca: ora non vi è di notabile che ia Chiesa

primaria di bella architettura. Trovasi

in ameno colle lambito alle falde dal

Tanagro, sulla via postale da Napoli a

Reggio di Calabria. Verso la metà del

secolo XVI sostenne un assedio postole

da Carlo V, perchè in allora ben di-

fesa da solide mura e da bastioni : ap-

partenne alle famiglie Berengario, De

Gesualdo, Lodovisio, e De Gennaro. Po-

pol. 3548.

Aulla (Emilia). Prov. di Massa e

Carrara; circond. di Massa e Carrara;

mand. di Aulla. Stendesi il suo terri-

torio fra scoscesi monti, ed è traversato

dal fiume Aulella. Vi si raccolgono buo-

ni vini, evi si trovano ubertose pasture.

Vuoisi che il nome di Aulla derivi

dalla corte che vi tennero i suoi primi

Signori, tra i quali Adelberto. Nel seco-

lo XI vi tenne la residenza Alberto

Rufo nipote di Guglielmo, che formò

stipite ai signori di Massa. Posterior-

mente passò Aulla in un ramo dei Ma-

laspina che la venderono ai Genovesi;

ma rimp. Carlo VI la ritolse loro e la

restituì agli antichi Signori. Più tardi,

in forza d'un trattato di Vienna, questa

forra fu ceduta rome feudo a Ricciarda
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Duchi di Modena. Popol. 41(39.

Attttette (Comune dell'Isola di

Corsica); del Cantone di Serra di Sco-

pamene ; circond. di Sartene. E un vil-

laggio di 1033 abitanti.

Aitrano (Prov. Sard.) Prov. di

Novara; circond. di Pallanza; mand. di

Intra. Sterile è il suo territorio, e so-

lamente ricco di ferro solforato ed au-

rifero. Nelle sue boscaglie abondano le

pernici.

11 capoluogo è un villaggio posto in

un poggio presso le sorgenti del liume

S. Giovanni. Pofol. 1105.

Anfessic» (Comune della Svizze-

ra Italiana); Distr. di Locamo; circolo

di Onsernone. Il suo territorio è assai

sterile.

Il capoluogo è un villaggio separato

dall'altro detto di Loco per un preci-

pizio profondo alcune migliaja di piedi.

Pofoì. 198.

AtefìtgeÈtt» (Comune della Sviz-

zera Italiana); Dislr. di Vallemaggia;

circolo di Maggia. Il suo territorio èco

alpestre.

Il capoluogo giace in riva al Mag-

gia, e lo ricingono orridi dirupi, di mezzo

ai quali sgorgano acque da profonde fen-

diture. Popol. 297.

Aurig:o (Prov. Sard.) Prov. di

Porto Maurizio; circond. di Porlo Mau-

rizio; mand. di Borgomaro. Ricche rac-

colte si fanno ne'suoi terreni di grana-

glie, ma principalmente di olio; vi si

contano infatti m.olti cdilizj per macina-

re le olive.

Siede il villaggio in alto monte, cui

conducono ripide vie; restano tuttora le

vestigia di antica rocca, già possesso

feudale dei Lascaris di Yentimiglia nei

bassi temili. Popol. lo7.

Aiis^ipaum) (Comune del Veneto)
;

ciipoluogo del Distr. omonimo; prov.

di Belluno. Alpestre e il suo lerl'itonu,

è perciò con folte boscaglie e vasti pa-

scoli, sebbene nelle migliori località pro-

sperino le vigne ed i gelsi.

Giace il borgo tra due rami del fiu-

me Piave, alle falde di un monte. Ebbe

in antico una rocca, di cui non restano

che le mura, esse pure distrutte. Popo-

lazione 3852.

Austis (Sard.) Prov. di Cagliari
;

circond. di Lanusei; mand. di Tonara.

Il suo territorio circondalo da alte mon-

tagne ed in clima molto fieddo, e ir-

rigato da varj torrentelli, ed è coltiva-

to a vigne, orzo, legumi, ed alberi da

frutta: vi si fa gran commercio di panni

ordinar], che sono comprati ih gran parte

dai genovesi. Nelle boscaglie riesce as-

sai ricca la caccia di cervi, daini, e

cinghiali.

Il capoluogo ò situalo in una bassa

valle esposta ai venti settentrionali, e

ciò nondimeno il suo clima in estate è

caldissimo, ma l'aria poco salubre. Popò-

Iasione 610.

Au%'arc (Prov. Sard.) Prov. di

Nizza; circond. di Nizza; mand. di Pog-

]

getto Theniers. L'alpestre suo territorio

j

è coperto di boscaglie, e di pascoli: vi

j

si fa ricca caccia di selvaggiume e molto

smereio di legname.

Il capoluogo è un villaggio posto in

un poggio: possiede un monte pio, che

somministra grano alle povere famiglie,

tenute bensì a restituirlo. Popol. 105.

Auzzate (Prov. Sard.) Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Gozzano. Nella parte montuosa del suo

territorio vegetano roveri di straordina-

ria grossezza ; la parte pianeggiante è

fertile in cereali.

Sorge in collina il capoluogo a poca

distanza della via provinciale che con-

duce a Novara. Popol. 305.

/tinapessa (Comune di Corsica);
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del Cantone di Algajola; circond. di

Calvi: È un villaggio di 263 abitanti.

Avcgiio (Prov. Sard.) Prov. di

Genova; circond. di Genova; mand. di

Recco. Montuoso è il suo territorio, ma

pur nondimeno produce cereali in copia
;

vi si escavano altresì moltissime lavagne.

Il capoluogo è un borgo posto sulla

sinistra riva del Recco in alpestre si-

tuazione. Popol. 1941.

AvfffÈtn {Comune della Svizzera

Italiana ) distr. di Vallemaggia , nel

circolo di Maggia, Il suo territorio sof-

ferse danni immensi per gli straripa-

menti del torrente chiamato anch'esso

Avegno.

Il capoluogo è il primo villaggio che

incontrasi nella valle Maggia, passata la

gola di Ponte Brolla; è in riva alla Mag-

gia sulla via maestra che di là passa.

^Popol. 399.

Avella
( Napol. ) Prov. di Princ.

ult.; circond. di Avellino, mmid. di Baia-

no. Producono in copia i suoi terreni vino

e frutta; molto pingui altresì sono i suoi

pascoli, e vi si fa ricca raccolta di miele.

Antichissima è la città capoluogo, ri-

cordata infatti da Strabone, da Virgilio

e da Tito Livio. Fu conquistata dai San-

niti, ai quali la tolsero i Romani. Sotto

il dominio dei Goti ebbe i suoi Duchi;

sotto quello dei Longobardi, prima i Ca-

staldi, e poi i Conti. Del suo possesso

feudale goderono successivamente le fa-

miglie Rocca, del Balzo, Janvilla, Carac-

ciolo, Orsini, Pellegri, Loffredo, Spinelli,

Cattaneo e Doria. È in un colle amenis-

simo presso le sorgenti del Clanio. Pop.

5270.

Avellino (Napol.) Prov. di Prm-

cip. ult.; circond. di Avellmo; mand. di

Avellino. Il suo territorio è traversato

dal Fiumi Calore e Sabbato, che vi for-

mano gli stagni produttivi aria malsana.

I terreni coltivati sono fertih in cereah

e frutta; vi vegetano in gran numero i

noccioli detti dagli antichi nux aveU

lan ; e vi si raccoglie molto miele. Nel

capoluogo si trovano floride manifatture

di tela, di stoffe, di cappelli e di carta,

di rozzi panni lani, di fucili, di sciabole

e di coltelli, e di buone salciccia dette

cervellate.

La città di Avellino, situata in pia-

nura, è residenza di un vescovo fino dal

secolo IX. Nei vetusti tempi fu abitata

dagli Irpini, popoli della Campania, e se

ne trova ricordo nel geografo Tolomeo.

Nei bassi tempi la derubarono e poi la

distrussero i Longobardi; nel IX secolo

fu riedificata. Posteriormente ne cagio-

narono quasi la totale rovina i terremoti,

e ciò portò gran diminuzione nel numero

degh abitanti. Vi si contano tuttora molti

edifizii sacri al culto, un collegio, e vaiii

Istituti pii. Sorge a breve distanza in un

erto colle il santuario di Monte Vergine,

già Monastero dei Benedettini nel secolo

XI, che vuoisi costruito sopra le rovine

di un tempio pagano. Nel secolo XVI
possedè questa citta la celebre Accademia

dei Dogliosi. Sulla sua vasta piazza sorge

il Teatro edificato nel Ì8I7. L'edilìzio

dell'antica dogana ricco di marmi e sta-

tue fu fatto restaurare dall'insigne archi-

tetto Fanzaga, il quale fece inalzare an-

che l'obelisco con la statua delReCarloII.

Avellino vantasi di molli uomini illustri

che si distinsero nella letteratura, nella

storia, e nelle scienze Sacre. Pop. 19003.

Avciioue
(
Lombard. ) Prov. di

Brescia; circond. di Salò; mand. di Vesto-

no. Montuoso è il suo territorio, ma vi pro-

sperano ciò non dimeno le vigne ed i

gelsi, e vi SI raccoglie molta canapa.

Il capoluogo è un villaggio situato

nella Val Sabbia, presso le rive del Fiu-

me Chiesi; sulla via che dal Lago di

Garda conduce al Lago di Jdro, da cui

è H istante un miglio. Pop. 290.
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ATCuza (Emilia.) Prov. di Massa

e Carrara, circond. di Massa e Carrara;

mand. di Carrara.

Aveiiza è una borgata o castello del

già piccolo principato di Carrara, in vi-

cinanza alle rive del Littorale del Me-

diterraneo, sulla romana vetusta via Au-

relia. Anche nella Tav. Peutingeriana è

chiamata Aventia, nome derivato dal vi-

cino torrente Avenza detto anche Car-

rione.

Nel secolo XII il vescovo di Lunl,

Pietro, die facoltà sa alcuni di costrui-

re questa borgata; e allorquando la sede

vescovile Lunense fu trasferita in Sarza-

na, il dominio di Avenza passò sotto

quel vescovo. Se non che Castruccio Ca-

stracane divenuto Signore di Lucca mu-

nì Avenza d\m fortilizio, e vi fece eri-

gere un palazzo per suo diporto, facen-

done più tardi un dono alla moglie sua

di nome Regina. Pop. 3254.

Averara ( Lombard. ) Prov. di

Bergamo; circond. di Bergamo; mand. di

Piazza. 1 suoi terreni sono coltivati a bia-

de ed alberi da frutta, e vi si trovano

buoni pascoli.

Il villaggio, capoluogo, è in una valle

che porta il suo stesso nome. Si vedo-

no tuttora alcune torri che per vie sot-

terranee comunicavano col castello, di cui

restano ancora gli avanzi. 11 villaggio è

ornato altresì di fonti arliliciali, e di

portici spaziosi, sotto i quali ricovera il

molto bestiame che sale ai monti in pri-

mavera e torna al piano in autunno.

Nella chiesa prepositoriale debbono os-

servarsi alcune pitture eseguite nel se-

colo XYI dal Guerrinoni e dal Basche-

fis di qui nativi. L'organo e tra i migliori

e più sontuosi dei fratelli Serassi. Pop.

343

Avcrsa
( Napol. ) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta; mand. di

Avcrsa. Ubertoso ò il suo territorio, e vi

si trovano molte vigne che fanno de-

liziosi quei colli, resi anche più pittore-

schi dai molti casini per villeggiatura.

Il capoluogo è città che siede in

bella pianura, sulla via diretta da Napoli

a Roma. La edificò nel secolo XI un

Capitano Normanno chiamato Rainolfo,

per concessione di Sergio duca di Na-

poli. Era in passato munita di un for-

tilizio, quello stesso in cui la Regina

Giovanna I fece strangolare Andrea d'Un-

gheria suo marito.

Questa città vescovile possiede molti

pubblici stabilimenti; trai quah primeg-

gia lo spedale dei Mentecatti, moderna-

mente fondato dal Dottore Linguiti: in

quel Manicomio sono trattati i dementi

con somma umanità, e gli esercitati nel-

la musica, nel ballo e nel canto più fa-

cilmente ricuperano la smarrita ragione:

la Francia e l'Inghilterra stessa non isde-

gnarono di adottare quegli ottimi siste-

mi. Aversa fu danneggiata dai terremoti

nel 1349 e nel 1456. Die i natali questa

città a molti uomini illustri, poeti, let-

terati e coltivatori di scienze: meritano

tra questi distinta menzione l'abilissimo

medico Luca Torri succeduto al grande

Malpighi nella carica di protomedico pon-

tificio, ed il celeberrimo Maestro di mu-

sica Niccolò Jomelli. Popol. 18513.

Aresft (Comune del Veneto). Prov.

e dislr. di Verona. Fertilissimo è il

suo territorio: vi si trova in gran copia

un calcareo grossolano bianco giallognolo,

tenero appena scavato, ma che poi di-

viene durissimo esposto all' aria
;
e per-

ciò impiegato nei lavori di architet-

tura economica per la gran facihtà di

modellarlo.

Il capoluogo è un borgo, posto in

riva all'Adige. Popol. 1921.

Avetraiia (Napol.) Prov. di Ter-

ra d'Otranto; circond. di Taranto; marid.

di Manduria. Montuoso è il suo terri-
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torio, e perciò ricco di l>uone [.asLure,

ma per la dolcezza del clima vi si col-

tivano utilmente vigne e cereali.

Giace il borgo, capoluogo, presso la

riva del mare Ionio. Nacque in esso il

distinto medico Lancellotto, e i due Fe-

boni, uno letterato e l'altro storico. Po-

poi. 1230.

Avezzauo (Nap.) Prov. di Abruz-

zo ult.; circond. di Avezzano; mand. di

Avezzano. I suoi terreni producono gra-

naglie e canapa, ma sopratutto ottimi

vini, dei quali vien fatto utile commer-

cio con paesi . vicini e lontani ancora. I

non pochi abitanti che si danno alla pe-

sca nel lago Fucino, ne traggono m.olto

pesce, ed ò ricercato perchè di gusto pia-

cevole.

La città è di antica origine, costrui-

ta cioè al tempo dei Romani: si vuole

anzi edificata sulle rovine dell'antica Al-

pha primaria città dei Marzii, o secon-

do altri Alba Fuccntia ove i Romani

solevano confinare i Re prigionieri di

guerra; tra i quali in tale supposizione

dovrebbero ricordarsi. Siface Re di Nu-

midia, Perseo He de'Macedoni col figlio

Alessandro, e Ritinto Re degli Alverni.

Un viale ombreggiato conduce alle

rive elei lago di Fucino; e quasi a egual

distanza fra Avezzano e Luco restano le

antiche costruzioni del grande emissario

cominciato da Cesare e terminato da

Claudio, che vi adoperò non meno di 30

mila uomini pel corso di dodici anni. E
noto che l'esito non buono di quei ten-

tativi indusse Trajano e Adriano a rin-

novarli. Sul finire del decorso secolo e

nei primi anni del corrente quei lavori

furono ripresi, m? si teme che le sotter-

ranee scaturigini impediscano l'intiero

asciugamento del Lago. Popol. 4718.

Ariano
[ Comune del Veneto )

.

Capoluogo del Distr. omonimo, nella

Prov. di Udine. Nei suoi terreni si rac-

coglie mollo vino e foglia di gelsi: nella

parte più montuosa prosperano folte bo-

scaglie. In una pendice di Monte Cavallo

esiste una cava di calcareo bianco ten-

dente al cinereo, di grana fina e di facile

pulimento. Venne adoprato nella costru-

zione d'un ponte, e nella facciata di S.

Marco in Pordenone.

Il capoluogo e un antico castello,

posto in un colle che sorge presso le falde

di Monte Cavallo tra i fiumi Celina e Li-

venza. Popol. 6286.

Aviafico (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Alzano maseiore; Il suo montuoso terri-

torio è coperto di boscaglie e di pasture
;

in poche parli è coltivato a cereali. Gli

abitanti per la massima parte filano la

lana per le fabbriche di Bergamo e di

Val Caudino.

Il villaggio capoluogo è sull'alto di un

poggio nella Val Soriana. Nella chiesa

parrocchiale meritano osservazione due

quadri: uno creduto del celebre Morone,

e l'altro dell'Orelli il vecchio. Popolazio-

ne 543.

Avi$;liaiia (Prov. Sard.) Prov.

di Torino: circond. di Susa; mand di

Avigliana. Producono i suoi terreni gra-

naglie e vino, né mancano ubertosi pa-

scoli. Nei laghi si fa buona pesca, e nei

boschi molta caccia: in varie parti panta-

nose sovrabbonda la torba. La parte ele-

vata del paese è spesso dominata da fu-

riosi venti, e perciò vi furono costruite vie

tortuose per romperne l'impeto.

Il borgo che serve di capoluogo é

presso le falde delle Alpi Cozie, fra la

Doria Riparia e due piccoli laghi. Cre-

desi che la sua attuale chiesa di S. Pie-

tro fosse in antico un tempio della Dea

Feronia. S. Giovanni è di gotico disegno:

alcuni edifizii, come pure le torri e le

porte sono opere dei bassi tempi : l'an-

tica rocca, in allora l»(>n munita, giace ora
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HI rovine . Avigliana serve di conline

fra le due province di Torino e di Siisa.

Nel più grande dei due laghi tu anne-

gato Filippo di Acaja nel 1368. Senza

adottare l'opinione degli storiografi i quali

supposero essere Avigliana l'antico Ovi-

lianum ricordato in un decreto di Carlo

Magno, avvertiremo bensì che Arduino

III bisavo di Adelaide amò di farvi la sua

residenza. Qui nacque poi Umberto II

conte di Savoja, ed accrebbe forse le for-

lilicazioni. Federigo I dopo avere incen-

diato Susa, fece devastare anche Aviglia-

na. Più tardi Amedeo VI la dichiarò

piazza franca, e tale si mantenne tino

all'invasione francese del 1535. Il mare-

sciallo Catinat fece demolire i suoi for-

ti! izj. Popol. 3441.

AvS$;lìa<!S(i> (Napol.) Prov. di Ba-

silicata
; circond. di Potenza; mane?, di

Avigliano. Molto angusti sono i confini

di questo territorio comunitativo, ed

essendo la sua popolazione in progres-

sivo aumento, non pochi tra gli abitanti

sono costretti a cercarsi mezzi di vivere

in altri paesi. Vasti essendo ed uber-

tosi i suoi pascoli, vi si alleva una specie

di bestiame bovino reputato il migliore

di tutto il regno.

La città capoluogo è in sito alpestre

alle falde del Caruso, uno dei più alti

monti dell'Appennino, presso le sorgenti

del fiume Bianco, per cui è considerata

come la città Italiana la più elevata sopra

il livello marittimo. Le dirotte piogge fe-

cero cadere una gran parte del poggio su

cui è posta. Questa città è come divisa in

due: tra gli edifizi della più alta primeggiali

collegio reale, e tra quei della più bassa la

chiesa coUesiata, adorna come le altre di

marmi rossi tratti da una cava detta di

Riparossa. Il terremoto del 1851 recò ad

Avigliano gravi danni. Nei trascorsi tem-

pi ne goderono il possesso feudale le fa-

miglie Caracciolo, Zunlca, Torcila, Ar-

cella, di Somma, Della Marra, e Doria.

Popol. 15052.

Ario (Comune del Trentino). Distr.

di Ala, nel Circolo di Roveredo. Il suo

territorio, bagnato in parte dal rio Aviana

tributario dell'Adige, è coltivato a cereali

a vigne ed a gelsi, e vi si trova anche

qualche olivo. La maggior rendita per gli

abitanti è quella della seta: si contano di-

fatti circa 80 caldaie, ove sono filati an-

nualmente oltre a centomila libbre di

bozzoli.

La borgata, capoluogo, giace alle falde

del monte Balbo sulla destra ripa dell'A-

dige. Il Muratori trovò nominato Avio in

un documento dell' 872. Vi furono dis-

sotterrate due lapidi sepolcrali dei tempi

romani ed una colonnetta milliaria, forse

perchè lungo l'Adige era stata aperta

una via romana. Nella Parrocchia conser-

vasi un S. Antonio del Quercino da Cento

donato a quella chiesa da un abitante di

Avio. Popol. 3400.

Avise (Prov. Sard.) Prov. di To-

rino ; circond. d'Aosta ; niand.àì Morgex.

Il suo territorio irrigato dal Vertosan

produce granaglie e pascoli.

Il villaggio capoluogo, ò posto tra

monti scoscesi, presso la valle detta Val-

digne. I suoi tre antichi castelli furono

diroccati ed ora servono per usi civili
;

Umberto II avea fatto dono di Avise nel

1040 ad alcuni canonici. Popol. 612.

Avola (Sicilia.) Prov. di Noto
;

circond; di Noto; mand. di Avola.

Il suo territorio bagnato in parte dall'A-

vala è fertilissimo, per cui vi si fanno

ricche raccolte d'ogni specie: molto ri-

cercato è il suo buon miele, che celebra-

rono gli antichi col nome di miele di I-

bla; e non mancano! canne dalle quali si

estrae lo zucchero. Siccome molto sovra-

bondano i prodotti al consumo, se ne fa

perciò gran smercio in paesi stranieri,

specialmente di mandorle e di carrubi,
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11 capoluogo è una ciuà situata nc41a

Val di Noto sul littorale del mare atlri-

cano, e credesi edificata sulle rovine del-

l'antica Hihla Malor : dopo essere stata

distrutta da un terremoto, fu ricostruita

nel lOOS. Fu feudo del ducadi Monteleo-

ne della famiglia Pignattelli. Popol.

40163.

Avolasca (Prov. Sard.) Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona; mand.
di Garbagna. Nel suo territorio, piut-

tosto montuoso, si raccolgono granaglie,

legumi, canapa, fieno, foglia di gelsi e

funghi, tra i quali buoni tartudi.

Il capoluogo è un villaggio posto

sopra un poggio dell'Appennino, tra i

fiumi Grue, e Ossona, in vai di Scrivia.

Popol. 509.

ATiig^Iionc e Temone (Prov.

Sard.) Prov. di Torino; circond. di To-
rino; mand. di Sciolz. Prodotti princi-

pali dei suoi terreni sono i cereali ed
i vini.

Il villaggio, capoluogo, è sull'alto di

un colle, munito un tempo di rocca, di

cui non restano che rovine. Fu domi-
nato in antico dalla Repubblica di Ghie-

ri. Cai'lo Emanuele I eresse poi in con-

tea Avuglione pei Ferrerò di Incisa.

Popol. 686.

Ayas (Prov. Sard.) Prov. di To-
rino; circond. di Aosta; mand. di Ver-
rès. Nei terreni non tanto alpestri si

raccolgono grano, ed orzo; copioso è il

fieno che si ottiene dalle pasture. E
questo il più alpestre comune della val-

le di Challant; ed infatti S. Giacomo
di Ayes è a 1631 metri sopra il. livel-

lo del mare.

Il borgo, capoluogo, è in sito mon-
tuoso, presso le falde della montagna
chiamata Betta. Popol. 1517.

Azeglio (Prov. Sard.) Prov. di

Torino; circond. di Ivrea; mand. di

Azeglio. Nei suoi terreni si fa copiosa

raccolta di granaglie, e prelibati sono i

suoi vini. Ramo speciale di industria

dei suoi abitanti è la fabbricazione di

sedie. Il lago detto di Azeglio, ed an-

co di Viverone, ha una circonferenza

di sette miglia, e vi si fa ottima pesca.

La borgata destinata a capoluogo è

sull'alto di amena collina. Nei trascorsi

tempi la muniva una forte rocca, di cui

non restano che pochi avanzi. Fu sog-

getto Azeglio ai marchesi di Ivrea, poi

ai marchesi di Monferrato che ne infeu-

darono i marchesi di Ponzone. Nel

1312. Ottino di Azeglio, marchese di

Prajone, ebbe speciali privilegj dal ve-

scovo di Novara e da Luchino Visconti.

Nel 1345 Pietro D'Azeglio si segnalò

per gran coraggio nella battaglia di Ga-
menario. Nel 1 435 i marchesi di Mon-
ferrato cederono Azeglio al duca Ame-
deo Vili di Savoja. Nel secolo XVII
passò Azeglio con titolo di marchesato

nella famiglia dei Tapparelli di Saviglia-

no, signori di Lagnasco. La chiesa di S.

Martino è reputata la più bella di tutto

il Canavese. /^o/)o/. 2028.

Azilonc (Comune di Corsica);

Cantone di S. Maria; circond. di Ajac-
cio. E un villaggio di 320 abitanti.

Azuiii (Sardegna). Prov. di Ca-
gliari; circond. di Oristano; mand. di

Senis. I suoi terreni danno buoni pro-

dotti di cereali, ma la vite difficilmente

vi alligna; come pure Scarseggiano gli

alberi da frutta: le pendici montuose

sono coperte di selve di lecci, di sove-

ri e di roveri, e sommmistrano mol-
tissima legna da ardere.

Il capoluogo è in pianura presso le

rive deirimbessù. Nei dintorni si con-

tano non meno di venti caverne sepol-

crali antichissime. Popol. 592.

Aizana (Comune di Corsica);

Cantone di Salice
; circond. d'Ajaccio.

È un villaggio di 243 abitanti.
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Azzauello (Lomb.) Prov. di Cre-

raona; circond. di Cremona; mand. di So-

resina. Fertilissimo è il suo territorio per-

chè copiosamente irrigato dalle acque

deirOglio, e da quelle del naviglio di

città.

Il capoluogo è un borgo posto tra il

fiume Oglio, ed il naviglio di Cremona.

Popol. 1336.

Azzano (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Asti; mand. di Roc-

ca di Arazzo. Sono ricchi i prodotti dei

suoi terreni in raccolte di cereali, le-

gumi, e vino.

Di antica origine è il villaggio de-

stinato a capoluogo, ed ebbe un mona-

stero fondato nel secolo X dal Re d'Ita-

lia Berengario E. E posto in collina presso

il Tanaro. Popol. 334.

Azzaiiu (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo
;
circond. di Bergamo ; mand. di

Bergamo. Le coltivazioni principali dei

suoi terreni sono quelle delle biade e

dei gelsi.

L'attuale villaggio, destinato a capo-

luogo, fu nei bassi tempi un forte ca-

stello, siccome lo attestano le rovine

dell'antica sua rocca rammentata nelle

cronache del 1000, e nella storia delle

fazioni dei secoli XIV, e XV.- Bella è

la sua chiesa parrocchiale e fregiata di

buone dipinture: questo municipio pos-

siede altresì un Istituto pio a favore dei

poveri. Popol. 913.

Azzaiio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di Ba-

gnolo. Il suo territorio irrigato dalle a-

cque del Mella è molto produttivo di

cereali, vini, e foglia di gelsi.

Il capoluogo è un villaggio. Pop. 8i9.

.IssnMo (Veneto). Prov. di Udi-

ne, nel Distr. di Pordennone.

Il capoluogo è una borgata situata in

vicinanza di un fiumicello. I'ojìoI. 4219-

Azzate (Lomb.) l'rov. di Como
;

circond. di Varese ; mand. di Varese.

Nel suo delizioso territorio, ricco di

vigne, di gelsi e di buone pasture, si

trovano disseminati molti casini di vil-

leggiatura, e vi si godono pittoriche

prospettive.

Il borgo che è capoluogo, sorge in

un poggio presso il lago di Varese. Fu
patria di S. Benigno, arcivescovo di

Milano. La sua antica rocca era stata

cambiata in un sontuoso palazzo della

famiglia Bossi di qui originaria, ma in

questi ultimi tempi ne fece acquisto la

Regina Maria Cristina vedova del Re
Carlo Felice di Sardegna. La parrocchiale

è di architettura gotica sebbene di mo-

derna costruzione. Popol. 1337.

Azzio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di \ arese; mand. di Cuvio.

Il suo alpestre territorio coperto di bo-

scaglie è tenuto a pascoli.

Il villaggio, capoluogo, è nella Val

Cuvia, nella distanza di un miglio da Cu-

vio, e di tre miglia da Gavirate. Pop. 403.

Azzone (Lombard.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Clusone; mand. di

elusone. Montuoso è il suo territorio, e

perciò sono prodotti principali le legna,

e le pasture; pochissimi sono i cam-

pi coltivati a grano e segale. Gli abi-

tanti per la massima parte sono pastori,

boscajoll, carbonari, e fabbri-ferrai; al-

cuni si occupano nel commercio del ferro.

Il villaggio, capoluogo, è nella vai

di Scalve sulla sinistra ripa del torren-

te Dezo. Fu in antico una grossa terra,

molto travagliata nei secoli di mezzo

dalle fazioni guelfa e ghibellina: come

avanzo di quei tempi infelicissimi resta

tuttora in piedi una solida torre, ove ri-

siede attualmente il Monte Pio. Vi si

trova altresì un istituto pei poveri detto

la Misericordia. Popol. 769.
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Baceno e Crovero (Piem.) Prov.

di Novara; circond. d'Ossola; mand. di

Cuneo. Nei suoi terreni di collina si

coltivano vigne e alberi da frutta, e nei

più alpestri, nei quali si prepara molto

formaggio, abondano i fieni. Presso le

falde di un alto monte trovasi un la-

ghetto, nel quale si fa buona pesca di

trote.

Formano capoluogo due borgate, Ba-

ceno e Croveo, discoste tra loro tre mi-

glia circa, e sono poste nella vallata di

Antigorio sulla sinistra della Beveria.

Nella borgata di Croveo sorge un tem-

pio sacro alla Vergine assai frequentato

dai devoti. Popol. 1033.

Itaeoli (Nap.) Prou. di Napoli. ctV-

cond. di Napoli, mand. di Pozzuoli. Quasi

tutto di natura vulcanica è il suo terri-

torio, quindi fertile assai, e produce prin-

cipalmente vini squisiti. Basti il ram-

mentare che quelle campagne che sten-

donsi fino a Miseno chiamavansi i Cam-
pi Elisi, in grazia della loro sorpren-

dente amenità.

Il capoluogo è una borgata vicina al

mare tra il promontorio Miseno e Baja.

Ne'suoi dintorni vedonsi gli avanzi del-

l'antico Bauli, con una via sepolcrale in

luogo detto Mercato del Sebeto, e colla

famosa Piscina mirabile. Quell'antico

edifizio consiste in una immensa vasca

con volta, sostenuta da quarantotto pila-

stri sui quali si elevano sessanta arcate:

l'intonaco delle pareti è ora tutto co-

perto di stallattiti. Pretendesi da alcuni

che fosse quello un vivaio per le murene

tanto gradite nelle cene dei Romani; altri

poi suppongono che fosse fatto costruire

da Agrippa perchè la flotta romana an-

corata nel vicino porto Miseno, potesse

ivi procacciarsi l'acqua necessaria. Certo

è che nei dintorni non si vedono che ru-

deri di ville, di anfiteatri e di sepolcri.

è tra quei vetusti monumenti distingue-

vasi il tempio di Flora. Popol. 1 800. com-

presi gli abitanti dell'Isoletta di Nisita.

ISacncco (Napol.) Prov. di Abr.

ult. circond. di Penna; mand. di Bisenti.

11 suo territorio è montuoso ma fertile :

nelle sue boscaglie si trovano molte quer-

ci, e molti faggi, dei quali si servono

gli abitanti per la fabbricazione dei re-

mi. Sgorga in una parte del territorio

una sorgente di acqua non perenne, la

quale dicesi mirabilmente efficace contro

certe malattie cutanee e del fegato.

Il capoluogo è un borgo posto presso
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le falde del Gran Sauso d'Italia. Fu posse-

duto in diversi tempi dagli Orsini e dal

Farnese. Popol. 1510.

B8a<Saleieco ( Liguria ) Prov. di

Porlo Maurizio ;
circond. di S. Remo;

mand. di Taggia. Nei terreni vicini al

mare sono collirate le vigne, e gli oli-

veti; più in alto si trovano castagni e

pascoli. E oggetto di lucroso commercio

quello dell'olio.

In una pendice fra i monti Carmo

e Ceppo, a tre ore dal mare, trovasi la

borgata che è capoluogo. Ha tre piazze

ed ameni passeggi: la sua parrocchia è

di bella architettura, e meritano di es-

sere notati anche il palazzo comunitativo

ed il ponte sull'Argentina : vi si trova

anche un'ospedale e vari Istituti pii. Pop.

2^04.

Badia (Lomb.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia; mand. di Corteolo-

na. I suoi terreni sono ubertosi, e dan-

no perciò ricco prodotto di cereali e

pasture.

Il capoluogo è un villaggio situato

tra la sinistra del Pò, e la via postale

che da Pavia conduce a Casalpusterlengo.

Popol. 570.

Uff«Un {
Veneto ). Capoluogo del

Distr. di questo nome, nella prov. di

Rovigo. Ne' suoi terreni si fanno ricche

raccolte di granaglie, di lino, di ca-

napa e di foglia di gelsi. Molto a-

nimalo è il commercio^ di formaggi,

cuojami, seta, e ferro; vi sono altresì

molte fabbriche di majoliche e di terra-

glie ordinarie.

La borgata, capoluogo, è di ridente

aspetto. Giace sulla destra dell'Adige,

ove appunto questo fiume manda una

parte delle sue acque neli'Adigetto. Nei

trascorsi tempi si chiamò Piazzone e

Pinzane. Gli estensi vi avevano erette

a difesa alcune fortezze ma più lardi i

veneziani le demolirono, servendosi di

quel materiale per fortificare Castelbal-

do e Legnago. Il nome attuale di questo

borgo gli deriva da una Badia di ca-

maldolensi, erettavi da Ugo II marchese

di Toscana; se nonché nel 1509 la Re-

pubblica Veneta se ne impadronì, e ne

ottenne il dominio fino alla sua caduta.

Badia fu decorata del titolo di città nel

1817. Tra i suoi diversi Istituti pub-

blici rammenteremo il monte pio, che

provvede con prestazioni in danaro agli

urgenti bisogni dei poveri. Popol. 4870.

BfttMiti (Trentino). Distr. di Ma-

rebbe; circolo di Pusteria. Nel suo

territorio, bagnato dal torrente Gadra,

si raccolgono molte granaglie, frumento,

orzo, segale e vena.

Il capoluogo è un villaggio, posto

nella valle di Marébbe. Popol. 1900.

ffg€§flia ^^nlarena ( Veneto.)

Distr. di Tuegnago. Prov. di Verona.

Montuoso è il suo territorio, ma ciò

nondimeno produce vini, e frutta. In

alcuni luoghi si trovano cave di bei

marmi. In antico formò parte questo

territorio di un distretto detto dei

Tredici cantoni., costituenti una spe-

cie di ; Repubblica, la quale godeva

grandi privilegi. Portò anche il nome

di Vicariato delle Moìitagne, una delle

quali detta del Carbone mandava un

Deputato.

Il capoluogo è un borgo il di cui

nome proviene da una Badia che ivi

esisteva nel secolo XI : di quel tempo

sorgeva altresì a sua difesa un forili izio

distrutto per vetustà. Pop. 'I960.

Kadia Tcdalda (Toscana) Pre-

fet. d'Arezzo; circond. di Arezzo;

deleg. di San Sepolcro. E posta questa

comunità nelle valli transpennine ed

ha una superficie di miglia toscane

42, 35.

Il suo territorio è repartllo come

appresso :
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1 Coltivalo a vili Quadr. 175 43

2 — a olivi e viti n i6

3 Lavorativo nudo » 6321 58

4 Bosco .» 12027 12

5 Selva di castagni )) 49

6 Pialo natur. e artif. o 1339 03

7 Sodo a pastura » 13023 93

8 Prodotti diversi » 24 03-

9 Fabbriche » 57 09

io Corsid'acqu.eslrad.» 1194 77

Totale Quadr 34163 63

Tra le più potenti e cospicue fa-

miglie che si dispersero nella caduta di

Fiesole fu quella dei Tedaldi, uno dei

quali emigrò nelle Spagne, uno in Lom-

bardia, ed uno fermò suo domicilio nel-

l'Umbria. Ivi acquistò vasti fondi; e so-

pra isolata eminenza posta tra la Ma-

recchia ed il Presale edilicò un castel-

lo ed un'Abbadia
;

la quale conservò

il nome del fondatore anche dopo l'a-

cquisto fattone dai Fiorentini. L'attuale

castello consiste in un gruppo di me-

schine abitazioni; una di esse che fu

residenza dei Tedaldi, conserva un qual-

che avanzo di grandezza ; una serviva

di residenza al Pretore, e quella che

le resta in faccia è del Parroco. In pic-

cola eminenza restano gli avanzi dell'an-

tica rocca ; sui bastioni che la circon-

davano è l'antica Abbadia, ora semplice

parrocchia, con tre soli altari ma tutti

formati di terra della Robbia : lavoro

mirabile eseguito forse a spese dei Te-

daldi. Popol. 2389.

Badolato (Napol.) Prov. di Ca-

labria ull. Il : circond. di Catanzaro :

mand. di Badolato. Sovrabbondano nei

suoi terreni le raccolte dei cereali, dei

quali si fa perciò copiosa asporta-

zione.

Il capoluogo è una città situata in

vicinanza del mare, ma in alta cima

ricinta da scoscese balze. La sua posi-

dei villaggi dei

zione la rende molto soggetta ai danni

dei terremoti. Popol. 4002.

Ba^it^iera o ISasagr^era

[Lomh.) Prov. di Como; circond. di Lecco

mand. di Brivio. Le migliori e più utili

coltivazioni de'suoi terreni sono quelle

dei vigneti che danno un vino eccellente:

vi si trovano altresì molli gelsi

Il capoluogo V uno

monti della Brianza posto in mezzo tra

Brivio e Missaglia. Popol. 297

.

lSag;alad£ (Napol) Prov. di Ca-

labria ult. circond. di Bcggio. mand. dì

Melilo. Nel suo fertile territorio si raccol-

gono in copia granaglie, vino ed olio.

Il capoluogo è un borgo che giace

alle falde di un monte in sito d'aria sa-

lubre nella distanza di miglia sedici da

Reggio. Popol. 1586.

Bas^sio (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Milano; mand. di Milano. Fe-

race è il suo territorio nel quale si rac-

colgono cercali in copia, ne mancano i

buoni pascoli.

Il capoluogo è un villacjgio reso ri-

marchevole per aver dato i natali a Pa-

pa Alessandro li, al protettore di Man-

tova S. Anselmo, e ai componenti la

famislia Ba2"i, ora domiciliata in Mila-
o co

no. Popol. 1228.

Bas^licria (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo; circond. di Palermo; mand. di

Bagheria. Questo paese è reso celebre

dalle descrizioni speciali che ne furono

fatte ;
stantechè il solo principe di Pa-

lagonia ebbe il coraggio di prodigare la

somm.a di 460 mila lire per riunire en-

tro le pareti del suo palazzo le figure

più strane che possono crearsi dalla più

sfrenata fantasia. Il Rczzonio paragonò

quei capricci al castello di Circe ; e il

conte di Borch dichiarò che se il cardi-

nale d'Este avesse avuta cognizione del-

le stravaganze che si trovano in Baga-

ria non si sfirobbe maravigliato di quel-
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le deirAiioslo. Anche i Tiabia. i Santa

Ilavia, i Cutò, i Valguarnera, famiglie

primarie dell' Isola possiedono i Bagaria

magnifici palazzi. In quello dei Valguar-

nera trovasi anche un teatro: da que-

sto grandioso edilizio scorgesi una esten-

sione di miglia sessanta in linea retta da

Capo Orlando a Palermo. Pop. 10154.

ISa^BBacavaSlo (Emilia). Pr-ou. di

Ravenna; circ. di Lugo; mand. di Bagnaca-

vallo. Nel suo feracissimo territorio si rac-

colgono molte granaglie, e legumi, e cana-

pa: le vigne poi danno prodotti copiosissimi

alimentando con questi le molte fabbri-

che di acqua vite che si trovano in

città; ottimi sono i tartuUi bianchi dei

terreni circonvicini.

Il capoluogo era un grosso borgo,

insignito del titolo di città nel 1828

da Papa Leone XII. Asseriscono gli sto-

rici che la sua primitiva origine risale

ai tempi romani, attestandolo difalti

le anticaglie ivi dissotterrate. La città

è di aspetto assai bello, ed è da no-

tarsi che i suoi sobborghi sono molto

popolosi. Tra i molti edilìzi di bell'a-

spetto è da notarsi il palazzo munici-

pale, il teatro di recente costruzione e

non pochi palazzi signorili: le chiese so-

no fregiate di buone pitture del Ra-

menghi di qui nativo. Diversi sono gli

Istituti pii, spedale cioè, ospizi di ri-

covero e cassa di risparmio. 11 Muni-

cipio provvede all'istruzione con scuole

elementari e con una ricca biblioteca,

Dal 1000 al 1250 ne goderono il

possesso feudale i conti Malvicini, e Ma-

labocca, ma il popolo ne scosse il giogo;

quindi scrisse la maggior Musa

« Ben fa Bagnacaval che non ripiglia ):

Nel Secolo Xlll si governò a comune

ma in seguito cadde sotto la Signoria

dei Manfredi di Faenza, poi dei ponti-

fici, indi di Giovanni Aucuto. Posterior-

mente vi dominarono i Da Polenta e gli

Estensi, ma sul cadere del Secolo XVI

ne restò padrone il Pontefice.

Molti sono gli uomini illustri che

qui nacquero ; il rinomato Pittore Ra-

menghi ; i Sorboli ; i Vandali, gliAt-

tendoli ; i Bagnoli; i Guicciardi, i Bian-

coli distinti letterati ; il Papini, e il

Melandio professori di scienze. Popol.

13527.

Baffnain (Stati Pontifici). Distr.

e de!eg. di Viterbo. Il suo territorio in

parte montuoso, e in parte coperto di

colline produce principalmente castagne

e vino.

11 capoluogo è presso le rive del

Vezza, ed è una terra con mura che

prese il nome da antiche terme già

esistenti nelle sue vicinanze, e che ta-

luni credono aver fatte costruire il Re

dei Longobardi Desiderio. Nel sobborgo

fa di se splendida mostra la grandiosa

Villa Lante. che nel secolo XVI fece

edificare il Cardinale Rario, e credesi

sul disegno del Yignola. Deliziosissimi

sono i giardini che la circondano. Po-

poi. 2037.

Bagnara (Lombard.) Prov. di

Pavia : circond. di Bobbio ;
mand. di

Varzi. E irrigato ilsuo territorio dalla

Staflbra : nelle rupi che sgorgono in esso

vegetano castagne e roveri, e vi si tro-

vano buoni pascoli.

Il nome del capoluogo credesi de-

rivato da alcune terme conosciute an-

co dai Romani. Nei trascorsi tempi

era munito di fortilizio con elevata torre

che cadde nel 1 828 per terremoto. Po-

poi. 868.

aSag^iiara (Emilia) Prov. di Ra-

venna ;
circond. di Faenza ;

mand. di

Castel Bolognese. 11 suo territorio lutto

pianeggiante è molto fertile e assai ricco

in prodotti di granaglie.

Il capoluogo è un villaggio situalo

presso il fiume Santerno: in passato era



103

ncinlo di mura, e ne godeva il possesso

feudale il vescovo d'Imola. PopoL 1746.

Bag;iiara (Nap.) Prov. di Bene-

vento; circond. di Benevento; mand. di

Benevento. Fertile è il suo territorio,

che si stende lungo la frontiera napo-

litana. Popol. 473.

Bagnara (Nap.) Prov. di Cala-

bria ult.; circond. di Reggio ; mand. di

Bagnara. Montuoso è il suo territorio, e

ciò non di meno produce ottimi vini :

vi si raccolgono altresì molte erbe me-
dicinali, e vi allignano le felci in tanta

copia da mantenere una ricca fabbrica

di vetri neri da bottiglie. Restano tut-

tora le vestigia di antiche terme, ed è

da notarsi che dopo essere state perdu-

te quelle scaturigini minerali in forza del

terremoto del 1783 restarono di nuovo

scoperte, e l'analisi chimica le ha tro-

vate cariche di sale alcalino e di ferro,

per cui sono utilmente usate in molte ma-
lattie. La vicinanza del littorale fa si che

molti abitanti cercano lucro nella pesca.

Il capoluogo è città giacente in riva

al mare, in un sito molto opportuno per

farvi un Porto. A breve distanza sorge

un fortino con alcuni pezzi di artiglie-

ria. Nel funesto terremoto del 1783 re-

stò quasi al tutto distrutto. Il conte

Ruggero vi fondò nel 1085 la chiesa di

S. Maria, e dei dodici Apostoli, donan-
do poi il feudo di Bagnara al clero di

quella chiesa: se non che Giovanna II

die in pegno al conte di Sinopoli que-
sta città per ducati 12 mila, ma dopo
alcuni anni tornò al R. Demanio. È da
notarsi che nel preindicato disastro del

1783 non rimase in piedi che una pic-

cola cappella sacra alla Vergine chia-

mata ora Borgo Salvo. Popol. 8537.

Minfgtinfia
[ Veneto ). Distr. di

Palma; Frov. di Udine. Nei suoi feraci

terreni si raccolgono in copia granaglie

e vini.

Il capoluogo è un borgo vicino alla

riva sinistra del fiume La Castra, presso

la frontiera del Trentino. Popol. 2540.

Bag;narolo (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.
di Cremona. Ne'suoi terreni copiosamen-

te irrigati si raccolgono in copia biade

e lino.

Il capoluogo è un villaggio situato

sulla via postale da Cremona a Piadena,

nella distanza di miglia 6 da Cremona.

Popol. 181.

Bagiiasco (Piemont.) Prov. di

Cuneo; circond. di Mondovi; mand. di

Bagnasco. I prodotti vegetali del terri-

torio di Bagnasco consistono in grani,

legumi, castagne, vini, gelsi e canapa.

Nelle parti più montuose si estendono

vaste foreste con molti aceri, tigli, fag-

gi, querci, e frassini. Racchiudono alcu-

ni terreni copiosi strati di lignite, colla

quale utilmente si alimenta una fabbrica

di vetri costruitavi nel 1839. Abonda-
no in alcuni monti limpidissime sorgen-

ti di buone acque e nella valle detta

di Armano si trovano in copia piriti di

grosso peso.

Il borgo, capoluogo, è presso la si-

nistra del Tanaro; vien diviso in tre

quartieri, il borgo cioè, la roata del

Tanaro, e il quartiere del piano. Nelle

vicinanze si scorgono le vestigia dell'an-

tico baluardo erettovi dai saraceni. In

un monticello sorgeva un castello antico,

che fu distrutto dal maresciallo di Bri-

sacco nel 1 555. Nella regione detta di

Candia vuoisi che fosse sepolto Valerio

Massimo; vi si trova infatti una lapide

ora conservata nell'università di Torino,

colla iscrizione « Hic jacet Valerius »

Popol. 2048.

Baguasco d'Asti
( Piemont. )

Prov. di Alessandria; circond. d'Asti;

mand. di Montafìa. Il territorio di

questo comune è coltivato a vigne e
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pascoli. Nelle folte e vaste boscaglie del-

la parte montuosa si fanno cacce di pregiati

uccelli. In certe località sgorgano polle

di acque minerali solforoso -saline.

Il capoluogo è un vilbggio posto in

collina. Del suo antico fortilizio più non

resta che una porta di gotico disegno. Nel

secolo XIII fece parte della contea di

Cocconato, feudo dei Radicati. Pop. 374.

Itiijs^iiatica (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Treviglio; mand. di

Martinengo. Molte sono le collinette di

questo territorio comunitativo e produ-

cono vini generosi; nei campi pianeg-

gianti si coltivano i cereali ed i gelsi,

sulle pendici montuose sono vasti i bo-

schi cedui.

Il capoluogo è un villaggio posto in

collina, con chiesa parrocchiale assai

bella. Poiìol. IHU.

]5ag;ui €JaiiR'attBiiB (Sicilia).

Prov. di Noto ; circond. di Siracusa
;

mand. di Floridia. Nella distanza di

mÌ2;lia 15 da Siracusa e 15 dal mare

trovasi questo capoluogo. Il suo territo-

rio è ubertoso, e vi si raccolgono in

copia grano, riso e frutta. Popol. 4929.

Rag;»! !^. Giuliano (Toscana).

Prefet. di Pisa; circond. di Pisa; deteg.

di Pisa. Giace il territorio comunitativo

nella pianura pisana, con superficie di

miglia toscane 33.77. Il suo territorio

è repartito come appresso.

1 Coltivato a viti Quad. 1 2938 77

2 — a olivi eviti « 2157 99

3 Lavorativo nudo « 2598 04

4 Bosco X 3379 31

5 Selva di castagni e 874 39

(j Prato nat. e artif. « 825 28

7 Sodo a pastura « 2286 21

8 Prodotti diversi « 158 72

9 Fabbriche « 371 10

1 Corsi d'acque e strad. « 1 524 30

Totale Quad. 27114 11

Il capoluogo è alle falde del monte omo-

nimo. Tre miglia e mezzo da Pisa, s'incon-

trano i tanto celebri bagni, tenuti in pre-

gio dagli stessi romani. Restaurati dalla

contessa Matilde nel 1112, furono poi

ampliati e cinti di mura nel secolo XIV.

Danneggiati successivamente dai Fio-

rentini nella conquista di Pisa, vennero

in seguito muniti di grandiosi edifizii

sotto Francesco I. Un ponte sul fosso

dei mulini introduce in ameno viale, che

dà accesso alla piazza dei bagni, orna- 1
ta di due fonti pubbliche. Oll'resi in

prospetto un magnilico edilizio diviso in

tre parti, ma con un sol nome detto i

palazzi. In due elegantissimi recinti, uno

dei quali detto il bagno di levante, ^
l'altro della regina, esistono le terme ed

i lavacri. Un bagno appartato con ospi-

zio spedaletto serve ad uso della classe

degli indigenti. Sulla via del monte trovasi

la dogana ed il pretorio: dall'altro lato

è la chiesa parrocchiale, in cui si osserva

un S. Bartolomeo capo d opera del Fer-

retti. Le diverse abitazioni son tutte

di elegante architettura. Popol. 16777.

SSa^iBo (Nap.) Prov. di Abruzzo

ult. circond. di Aquila; mand. di Aquila.

Nel suo territorio si raccolgono grana-

glie, vini e molta canapa; quindi è molto

attiva l'industria delle telerie vendute

in quantità nei paesi circonvicini.

Il capoluogo è un borgo detto anche

Bagno grande, per distinguerlo da un

villaggio omonimo posto nelle sue vici-

nanze. Popol. 2550.

Bag^Bio a Correità (Toscana)

Prefet. di Lucca ; circond. di Lucca
;

mand. di Barga. E in Val di Serchio,

ed ha una superficie approssimativa di

miglia toscane 48.

Il capoluogo prende il nome dalle sue

rinomatissime sorgenti di acque mine-

rali. Alle falde di un colle presentasi

il ponte a Serraglio, punto quasi cen-
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trale fra il Bagno caldo e l'altro della

villa. Quel villaggio venne abbellito di

decentissimi edilizii dopo l'apertura della

nuova strada costruita nel '1818, ed ivi

si trovano ottimi alberghi, eleganti ca-

sini ed osrni altro comodo necessario. La

Lima, ricca di limpide acque nelle mag-

giori siccità, contribuisce a renderne

grato il soggiorno. Dal ponte ascendesi

per comodissima via sulla piazza dei

Bagno caldo, ove sono ediOzii di bel-

l'aspetto. La fabbrica posta più in basso

serve all'uso di Bagni e di Casino di

piacere. Dal casino ascendendo al Bagno

S. Giovanni, e discendendo poi a quello

della Villa, si olirono amene e pittore-

sche vedute. Un gruppo di eleganti pa-

lazzetti forma il villaggio dei Basno alla

villa; sulla via che conduce alle terme

trovasi un vasto edilìzio che fu già dei

liuonvisi; più in basso un R. Casino co-

struito nel 1811 dai Baciocchi. Conti-

nuando la discesa presentasi la borgata

di Corsena formata di belle e comode

abitazioni. — La molta edicacia delle

terme lucchesi, attirando ai bagni gran

folla di persone d'ogni ceto, rendeva

necessario anco un luogo di ricovero per

Ai indigenti: esisteva infatti uno S{)edale

ma di misera costruzione e privo di co-

modi opportuni. La necessità di editi-

( arno uno era conosciutissima, ma per

dissensi di opinione sul sito ove collo-

carlo, restava sospesa una si provvida

deliberazione. Alla qual titubanza pose

line nel 1826 la generosità di un opu-

lentissimo straniero, il Commendatore

Niccolò Demidoff, che sborsò spontaneo

una forte somma, perchè fosse posto

mano all'opra : due anni dopo era già

ti indotta a termine. Dipartesi dal Ponte

a Serraglio una ridente via che in breve

tempo guida al nuovo spedale. Di buon

nusto architettonico è l'edilizio, e con

molta intclliiicnza ad allou'uio d'infermi

accomodalo: è capace di 50 letti repar-

titi per metà tra i due sessi: ognuna

delle infcrmerie ha bagni e docce se-

parate : vi si ammiia una somma mon-

dezza; ottimo è il trattamento che gli

indigenti vi ricevono. Poco al di sopra

del nuovo ospizio scaturiscono le undici

sorgenti dette docce basse, l'opolazìo-

ne 9572.

Bagno a Kipoli (Tose.) Pre-

fettura di Firenze ; circond. di Firenze
;

delecj. di Firenze. Questo territorio co-

munitativo è situato nel Val d'Arno lio-

rentino superiore, ed ha una superficie di

miglia toscane 28. 58 : il suo territorio

è repartito come appresso :

1 Coltivato a viti Quad. 1023 51

2 — a ohvi e viti « 12365 07

3 Lavorativo nudo « 1 48 56

4 Bosco « 6040 02

5 Selva di castagni « 1 33

6 Prato nat. e artitic. « 17 78

7 Sodo a pastura x 2092 87

8 Prodotti diversi « 30 68

9 Fabbriche « 229 74

10 Corsi d'acq. e strad. « 1006 66

Totale Quad. 22956 22

Il capoluogo (> borgata di poche abi-

tazioni, situata sulla via Valdarnese a

3 miglia da Firenze. Sulla vicina col-

linetta siede la chiesa ])arrocchiale detta

di Baroncelli, perchè ne fu patrona quella

famiorlia. Poco al di sotto, sulla via R.,

è la Pieve di Ripoli già detta di Quarto,

la di cui prima memoria è del 1267.

Poco lungi è la soppressa Badia di Ri-

poli, che taluno asserì esistente nel se-

colo VHL ma di cui non trovasi ri-

cordo anteriore al 1 092; si sa con cer-

tezza che i Vallombrosani l'abitarono un

secolo dopo, destinandola poi nel 1550

a residenza dei generali dcH'oidine. Po-

pò/. 14385,
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Itagiau In lloiiiasna (Tosca-

na) Prof, di Firenze; circoncl. di Roc-

ca S. Casciano; dclc(]. di Bagno.

J'^ nelle valli transpenninc ed ha

una superiicie di miglia toscane 85, IO.

Il suo tcnilorio è reparlito come ap-

presso.

1 Coltivato a vili Qmd. 1109 05

2 — a olivi e viti « 1 40

3 Lavorativo nudo « 10,996 02

4 Bosco « 25635 01

5 Selva di castagni e 2273 32

6 Prato natur. e artif. « 540 52

7 Sodo a pastura « 25765 21

8 Prodotti diversi « 33 16

9 Fabbriche « 127 78

10 Corsi d'acq. e strade « 2000 27

Totale. . . . Quad. 68481 74

11 capoluogo deve la sua origine

alle ricche sorgenti di acque saline

termali, non ignote forse agli Umbri

Sarsinati, e certamente tenute dai ro-

mani in molto pregio. Questa terra me-

ritò la predilezione dei Guidi, ma fu

perduta da essi, come tutti gli altri do-

minii, per ribellione. Siede Bagno sulla

sinistra del Savio, in angusta foce chm-

sa tra i monti. Fuori di porta fiorenti-

na è un piccolo sobborgo; entro di essa

trovasi da un lato il pretorio, ed in fac-

cia la casa del comune cui ò contiguo

il teatro. Una via traversa poco distan-

te conduce al vasto edifizio delle terme,

un'altra che le resta in faccia, dà ac-

cesso ad un borghetto. Presso la porta

di mezzo trovasi una piazza su cui re-

sta la prepositura, già Abbadia di Ca-

maldolensi. Passata la suddetta porta

apresi un vasto prato ov'è un campanile

con pubblico orologio, poi il borgo di

sotto che termina alla porta romagnola.

Fuori di essa è l'oratorio di S. Lucia:

poco al di sopra ijuello del Carmine,

indi un ponte sul rio della cappella.

Sulla riva del Savio è un bel passeg-

gio. Popol. 7165.

lf«r//»iof« (Veneto). Distr. di Con-

selve; nella /^roy. di Padova. Molto uber-

toso è il suo territorio nel quale si fan-

no buone raccolte di cereali, ed è soprat-

tutto rinomato il suo vino detto friulano

il quale, o per la specie particolare dei

vitigni, per la qualità dei terreni, rie-

sce uno dei migliori e più pregevoli del

Padovano.

11 capoluogo è un villaggio posto in

riva al Canal Gorzon, alla distanza di

quattro miglia dall'Adige. Popol. 2750.

Bagnoli (iSapol.) Pruv. di Prin-

cipato ulteriore; circond. di sant'Angelo

de'Lombardi; mand. di Bagnoli. Fertile

è il suo territorio.

Il capoluogo è Città che giace pres-

so le falde degli appennini, e porla il ti-

tolo di Ducato. Opinano alcuni che sia

l'antica Balulum rammentala da Virgilio.

Fu patria di molti insigni letterati, e

di uomini illustri; i due fratelli Amici ri-

nomati poeti; Silvio vescovo di Nardo
;

il dotto medico e filosofo Leonardo da

Capua; 1 applaudilo poeta Acciani; il me-

dico ed astrologo Abiosi ; lintegerrimo

magistrato Avena
;

il dottissimo giurispe-

rito Fallante; l'erudito grecista Rogatis e

tanti altri. Pop<jl. 4506.

Ifiag'noli (Napol.) Prov. di Molise;

circond. di Campobasso; mand. di Tri-

vento. Nei suoi terreni si raccolgono in

copia granaglie e vini; pingui altresì so-

no i SUOI pascoli.

11 capoluogo è situato alle falde di un

monte, che die titolo feudale a diverse

nobili famiglie. Possiede cinque chiese,

un' abbazia, ed uno spedale. Popol. 4608.

Ifiagnolo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di Ba-

gnolo. Fertile è il suo territorio, nel quale

si raccolgono granaglie e molta foglia di

gelsi; vi si trovano altresì buoni pascoli.
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Il capoluogo è un borgo, posto sulla

via che da Brescia conduce a Cremona.

Popol. 2S74.

Ba^^iiulo (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Crema; mand. di

Croma. 1 suoi terreni bene irrigati si

coltivano a cereali, ed a prati arlificiali.

Il capoluogo è un borgo, posto in

vicinanza della via che da Lodi condu-

ce a Crema. Popol. 2007.

Kagiiolo (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo; mand. di Bar^e.

La parte centrale del suo territorio è

pianeggiante, ma ricinta di monti : in que-

sti sono molti pascoli, e si raccolgono

molte castagne; in piano abbondano le

viti, e i gelsi. In alcune parti si tro-

vano cave di lavagna, e si fa commer-

cio di esse coi luoghi circonvicini; nei

quali trova smercio altresì il vino, il be-

stiame, e il carbone.

1'] una piccola città, jtiuttosto che

un borgo questo capoluogo. Era munito

nei trascorsi tempi di un fortilizio che

signoreggiarono gli Albertcnghi ed altri

feudatari. Se nonché nella discesa dei

francesi per la conquista del ducato di

Milano, il borgo fu saccheggiato, e la

rocca smantellata, ed ora sulle sue ro-

vine sorge un bel Palazzo dei conti

Malingri. Popol. 5760.

Ifiag:iiolo (Napol.) Prov. di Ter-

ra d'Otranto; circond. di Lecce; mand.

(li Carpiguano. Pianeggiano i suoi fertili

terreni ricchi di vigne, di oliveti, e di

gelsi.

Il capoluogo e un villaggio. Pop. 877.

Bitaynolo (Veneto) nel distr. di

Badia, e nella prov. di Rovigo. Ferace

è il suo territorio nel quale si raccol-

gono molti cereali, e vi si trovano buo-

ni pascoli.

Il capoluogo è un villaggio situato

presso la destra riva del Tartaro, a sei

miglia dal Pò. Popol. 1890.

Bagnolo (Emilia). Prov. di Reg-

gio; circond. di Reggio; Mand. di Cor-

reggio. Nella distanza di miglia 7 da

Reggio trovasi questo villaggio ; il di cui

territorio comunitativo irrigato da due

canali è molto fertile, e ricompensa l'agri-

coltore con ricchi prodotti di cereali, di

vmo e di foglia di gelsi. Pop. 3503.

Bargnalo tli S. Tito (Veneto)

nella Provincia e nel distr. di Mantova.

Prosperano nei suoi terreni le vigne, i

gelsi e le praterie.

Il capoluogo è un villaggio che gia-

ce tra la destra del Mincio, e la sini-

stra del Pò. Popol. 4490.

linffitouf (Emilia). Prou. di Mas-

sa e Carrara; ciré, di Pontremoli; mand.

di Bagnone. Comune compreso in pas-

sato nel Compartimento Toscano di Pi-

sa; poi ceduto al ducato dì Parma. Nei

suoi terreni si raccolgono granaglie vini,

e si trovano buoni pascoli.

Il capoluogo è un borgo giacente

alle falde di quella parte di Appenni-

no che è detta Monte Orsajo. Nel se-

colo XII era uno dei molti possessi dei

marchesi Malas[)ina, che ne infeudarono

i così detti nobili di Bagnone, e da

(juesti passò alla Repubblica liorentina.

Popol. 5910.

MfnffitorvfB (Stati pontifici). Ca-

poluogo di Governo ; nella Dcleij. di Vi-

terbo. I suoi terreni, parte in colle e

parte in jiiano : producono granaglie olio,

vino e foglia di gelsi: ubertosi altresì so-

no i loro pascoli.

Il capoluogo e una citta che secondo

alcuni sarebbe il Kovcm Pacji di cui

fa menzione Plinio. Certo è che nel G')0

era città posseduta dai Longobardi; anzi

Desiderio avrebbe voluto che si chia-

masse lìkoda, ma invece le fu dato il

nome di Civita, poi prevalse quello di

Balneum Rrrjinm tradotto da Dante in

Bagno Regio. Ai tempi di Carlo Magno
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passò sotto il dominio pontificio, ma nello

imperversare delle fazioni poterono ^11

abitanti emanciparsi; oliò se ai tempi

del III Ottone i papi ne ricuperarono

il possesso, dovettero poi rinunziarvi nuo-

vamente, linchè le città Umbre e To-

scane si ressero a comune; indi ne fu

allidalo il governo a prelati e cardinali.

In diversi tempi fu molto travagliata

questa città dai terremoti, uno dei quali

distrusse gli antichi bagni termali e

non ne restano che rovine. I moderni

odifizi hanno decente aspetto, ed i mi-

gliori sono sacri al culto. La città ha scuole

clericali e secolari : possiede altresì un

ospedale e un monte pio. Dicesi che

qui avesse i nataU il francescane S. Buo-

naventura. PopoL 3458.

Bas^oliEio (Lomb.) Prov.dì Bre-

scia; circond. di Salò; mancl. di Ve-

stono. Nel suo territorio comunitativo si

trovano molte fonderie ed oflicirve per

la lavorazione del ferro e dell'acciaio, e

non poche fabbriche di panni; un canale

alimentato dal Catfaro serve al movi-

mento di tutti quegli opifici.

Il capoluogo è un grosso borgo posto

in vai Sabbia sulla sinistra riva del Caf-

faro, a breve distanza dal Lago di Idro,

presso i confini del Trentino. Popol. 3954.

Saia e Eiatina (Napol.) Prov.

di Terra di Lavoro; circond. di Caser-

ta; mand. di Pietrameiara. Producono

i suoi terreni vini, frutta, e foglia di

gelsi in copia. Vi sono altresì vaste

boscaglie di querci, e vi fiorisce l'indu-

stria della seta.

L'attuale borgata destinata a capo-

luogo sorge sulle rovine dell'antica città

di Baja presso il golfo di Napoli, tra

Pozzuoli e il promontorio Miseno. Stra-

bene, Plinio, Suetonio, Tacito, Pomponio

Mela parlano di Baja come di una cit-

tà, ma Orazio la chiamò Vicus perchè

ai suoi tempi forse era tale. Fu la mol-

lezza dei romani che rese quella lo-

calità dilettevole col frequentarla per far-

vi i bagni: e la mitezza del clima, l'ef-

ficacia delle acque termali suggerirono

ai conquistatori del mondo conosciuto

di costruirvi case di delizia, che sul fini-

re della repubblica addivennero posses-

sioni degli imperatori: e questi aggiun-

sero alle deliziose ville, pescaje e vivaj

per nutrirvi pesci coi quali imbandivano

le loro mense. Nella invasione dei bar-

bari sofferse anche Baja, benché non

tanto sollecitamente, ruberie e devasta-

zioni. Ma poiché evvi un porto, e una

rada che possano noverarsi fra le migliori

del Mediterraneo, Carlo V fece erigere

una fortezza nella sovrapposta rupe; e

sul cominciare del secolo XVIII fu eret-

ta una rocca ancor nell' isoletta che sor-

ge nel porto, e che resta unita alla

spiaggia per mezzo di un ponte. L'os-

servatore che si reca a Baja suole vi-

sitare eli avanzi dei ba^ni di Nerone,

del famoso ponte fatto costruire da Ca-

ligola, del palazzo di Giulio Cesare, le

ceìito camerelle, forse caserma di una

coorte romana, del pari che le vestigia

dei templi di Diana, di Venere, e di

Mercurio. Giovi il ricordare che i latini

chiamarono questo luogo Baja prope

Vulturnum-. sul qual fiume, che da un

lato fa confine del suo territorio, vedon-

si gli avanzi d'un ponte antico chiamato

ponte di Baja. Popol. 1813.

Bajano (Napol.) Prov. di Princi-

pato ulteriore ; circond. di Avellino
;

mand. di Baiano. Fertile è il suo territorio

coltivato a cereali ed a vigne; vi si fa

altresì buona cacciagione.

Il capoluogo è un borgo, già antica

e popolosa terra, di cui vedonsi diversi

monumenti. Trovasi in sito pianeggiante

e perciò soggetto alle alluvioni per le

molte acque che scendono dai monti

soprastanti. Popol. 3084.
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Bajardo (Liguria) /Vor. di Por-

to Maurizio ; circondario di San Remo ;

mand. di Ceriana. Producono i suoi

terreni vini, olio e castagne, e vi si

alimentano i bestiami domestici in copia.

Il capoluogo è un borgo che sorge

in un collo lambito allo falde del tor-

rentello Bonda. Crodesi che lo fondasse un

Cavaliere della Tavola rotonda chiama-

to Rinaldo: manifestasi chiaramente la

sua antica origine e lo confermano le

vestigia di una rocca dei bassi tempi.

Bella è la sua chiesa parrocchiale, e il

Santuario della Madonna di Barge e

molto frequentato dai divoti. Nelle sue

vicinanze passarono nel 1800 i Tede-

schi in numero di 15000 comandati dal

Melas. Popol '1538.

lìajcdo (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco ;
mand. d'Introbbio.

Il montuoso suo territorio dà ricco pro-

dotto di castagne, ed ha ubertosi pa-

scoli In alcune parti di esso si trovano

miniere di ferro spatico ed ocraceo : la

massima parte degli abitanti trova la-

voro in quelle escavazioni.

Il capoluogo è un villaggio posto in

Valsassina, presso un torrente impetuo-

so che si getta nella Pioperna. Pop. 2^2.

Bajo (Pieni.) Proy. di Torino ; cir-

cond. di Ivrea; mand. di Lessolo. Nel suo

territorio, piuttosto elevato, si raccolgono

grani, vini, e castagne. Vi si trovano cave

di ferro, di piombo e di vetriolo, e pre-

tendesi altresì che ve ne sieno di oro e

di argento. Sono numerosi in questo ter-

ritorio i gozzuti e i cretini.

Il capoluogo è un villaggio posto

all' altezza di 900 metri sul livello del

mare e circondalo da alti monti. Sono

da notarsi le vestigia della sua antica

rocca, incendiata dagli spagnoli nel secolo

XVII. Nei passati tempi ne goderono il

possesso feudale i Marini di Ivrea. Popo^.

i65.

Balro (Pieni. ) Prov. di Torino:

circondario di Ivrea; mand. di Aehé.

Fertile è il suo territorio in vini e granaglie,

ma principal prodotto è quello della

seta assai rinomata.

Il capoluogo è un borgo situato nel

ripiano di un collo attorniato da bosca-

glie. Ebbe in antico a difesa un forti-

lizio di cui vedonsi le rovine, e che

possederono come feudo i marchesi di

Monferrato. Questo villaggio diede i na-

tali al De Micheli archiatro dei Duchi

di Savoia nel secolo XVI; la sua tomba

è nella cattedrale di Torino. Popola-

zione 122L

JSttifoìs (Italia francese). Prov.

e distr. di Nizza; mand. di Villars. L'olio

e le frulla sono i prodotti principali dei

suoi terreni, dei quali si trovano altre-

sì moltissimi pini, ed altri alberi di alto

fusto.

Il capoluogo è un borgo che giace

sulla destra riva della Tinca, alle falde

del monte Douminas. Nei trascorsi tempi

fece parte della contea di Boglio, ceduta

quindi con Villars nel 1621 da Carlo

Emanuele I ai Solaro di Dogliani. Po-

polazione 270.

ìtaiìiiw (Emilia) Vrov. di Roggio
;

circond. di Reggio ; mand. di Castel-

larano. Sorge in un colle presso il tor-

rente Lusenta questa borgata; nel di

cui fertile territorio si raccolgono in co-

pia vino e foglia di gelsi. Popol. 3224.

Itftìftifttu
( Corsica). Cantone di

Vico; nel circondario d' Ajaccio. Sten-

desi il suo territorio in un avvallamento

ricinto da alle montagne, con terreni

ubertosi che permettono agli abitanti un

lucroso smercio di vini e di olio. Molto

Slimate sono le sorgenti di acque mine-

rali che sgorgano a poca di slanza da Vi-

co, e dette di Balarjna: sono fredde, ma

molto efficaci nelle malattie degli occhi

e della cute.
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Il capoluogo è uno degli otto comuni

che formano il Cantone, posto alla disUin-

za di leghe G da Ajaccio. Popolazione

397.

Italiiii^Kci'o (Piera.) Prov. di To-

rino; circondario di Torino; mand. di

Lanzo. Produce il suo territorio grana-

glie, legumi, frutta e vino; nelle bosca-

glie si trae gran quantità di carbone, di

cui si fa commercio.

Il capoluogo è un borgo posto sulla

sinistra riva della Stura, presso un colle

su cui sorgeva in antico un castello, di-

pendente, col titolo di contea, dai mar-

chesi di Torino. E tradizione che il suo

nome derivi dal II Berengario, marchese

d'Ivrea e Re d'Italia. Popol. 1548.

Rtilhiftti (Trentino) nel distr. di

Stenico; e nel circolo di Roveredo; Ca-

pitanato di Tione.

Il capoluogo ò un villaggio posto

presso il rio di Val Marza, a cinque

miglia da Stenico. Popol. 230.

BaltEiclaicri (Pieni.) Prov. d'A-

lessandria; circondario di Asti; mand.

di Baldichieri. Fertilissimo è il suo ter-

ritorio, producendo in copia granaglie,

e vini, i quali generi sovrabbond andò ai

consumi, se ne fa commercio colla città

di Asti: vi si trovano altres'i molti gel-

si, e buone praterie; la raccolta dei boz-

zoli suol essere copiosa. Nei terreni di

Baldichieri si rinvengono rare conchiglie
;

in una vigna di Settime si discoperse lo

scheletro del delfino facena; ed in Mo-

nale i denti e le vertebre di un masto-

donte.

Il villaggio, capoluogo, è in collina,

e fu munito un tempo di un fortili

zio del quale restano le rovine. Popo-

lazione 8o9.

Baldiitiscro (Pieni.) Prov di To-

l'ino
; circondario di Ivrea; mand. di

Ca.stellamonlc. Alpestre e il suo territorio,

in cui si raccolgono molte castagne, e

si trovano buoni pascoli. Nel monte cos'i

detto bruciato escavasi buona terra per

farne porcellane finissime. In Bertolino

è in altivitìi una fonderia di rame.

Il capoluogo è un villaggio posto in

collina: in vicinanza del medesimo sor-

geva un antichissimo castello posseduto

dai conti di S. Martino, passato poi nei

Feirone di Ivrea. Popol. o84.

Ualclisscro (Piem.) Prof, di To-

rino; circondario di Torino; mand. di

Chieri. Il suo territorio, in gran parte co-

perto di boscaglie produce cereali e vini,

ma somministra altresì molto legname e

grosso bestiame. In varie parti si trovano

cave di calce.

Il capoluogo è un borgo situato in

delizioso colle tra Superga e Andezzero

Popol. 1702.

Italdis^^cro ( Pieni.
)

Provincia

di Cuneo; circond. di Alba; mand. di

Cornegliano. Nel suo montuoso territorio

scarseggia la raccolta dei cereah, ma si

trovano buoni pascoli, nei quali trova ali-

mento molto bestiame.

Il capoluogo è una borgata posta in

sito elevato tra i monti delle Bocchette,

e i poggi delle Piocchc. Ebbe in passato

a difesa un fortilizio. Popol. \ \ 43.

tSitlornn (Svizzera Italiana). Ca-

poluogo di Circolo, -nei distr. d'i Mendri-

sio. Il suo territorio è in amena posizio-

ne, ed olire vedute bellissime. Il vesco-

vo di Como vi possiede la sua casa

di campagna. Il torrente Breggia in tem-

jn remoti formava un laghetto; nel suo

alveo si trovano pietre di grana linissi-

ma.

Trovasi il capoluogo presso il Tor-

rente Breggia. La sua collegiata conser-

va molti privilegi : nella sagrestia è da

osservarsi un Cristo del Torriani disce-

polo di Guido. In Pontegana esisteva nei

secoli di mezzo un fortilizio di somma

im[>ortanza. Di questa terra trovasi ricor-
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890.

Balestrate (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo; circond. di Palermo; mand. di

Partcnico. li Moltedo avverte che que-

sto comune porta anche il nome di Sic-

ciara; ammettendo ciò sarebbe compreso

nella provincia e nel distretto di Pa-

lermo, e nel circondario di Partenico.

La sua popolazione sarebbe di 1464

abitanti.

Uallaltio Inferiore e !^ii-

periore (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Lecco.

Si trovano nel loro territorio miniere di

l'erro e di piombo.

I capiluoghi sono due villaggi, in bre-

ve distanza l'uno dall'altro, presso le fal-

de del monte Resegone. Popol. del ca-

poluogo inferiore 243 e del superiore 486.

Ifiallao (Sardegna) l'rov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari ; mand. di

Pauli Gerrei. Fertili sono i suoi campi

coltivati e producono perciò in copia

cereali d' ogni specie, vino, olio, e

frutta. Si avverta essere oggetto di non

piccolo lucro lo smercio dell'olio, che vie-

ne estratto dai molti olivastri delle pen-

dici montuose. In diverse località pos-

sono escavarsi antimonio, marmi colo-

rati, terra gialla, e argilla per mattoni,

dei quali infatti se ne fabbricano moltis-

simi: ed è un altro ramo d'industria la tes-

situra dei panni. In qualche sito 1' aria

è insalubre, specialmente in autunno, per

cagione di titte nebbie.

II capoluogo ò un villaggio mal co-

struito come tutti gli altri dell'Isola: è si-

tuato alla falda boreale di un alto colle

presso il (lume Dosa. Popol. 956.

Ballesitrino
( Liguria ) Prov. di

Genova; circondario di AlbeiV'a; mand.
di Loano. Nel suo territorio si raccol-

gono granaglie, vino, ed olio: ma questi

prodotti bastano appena pei consumi di

tre mesi: si supplisce quindi con quelli

assai copiosi del bestiame, lana, formag-

gio, butirro. Il torrentello Barescione e

ricco di ricercate anguille.

Il capoluogo giace tra due montagne,

ed in passato andò soiigetto a frequenti

scorrerie di soldatesche: nelle guerre del

1794 questi due monti furono fortificati.

In passato fu signoria feudale, col titolo

di marchesato, di un ramo della famiglia

Dei-Carretto. Popol. 743.

Ignlltno (Trentino). /)is;r. di Steni-

co, nel circolo di Koveredo; capitanata

di Tione.

Il capoluogo è in riva a un piccolo

lago, che porta lo stesso nome, sul punto

piij elevato della via che da riva conduce

alle cos'i dette Giudicane. Popol. 130.

IfialBucco e Itastia (Piem.)

Prov. di Novara; circond. di Vercelli
;

mand. di Arbore. I suoi pianeggianti ter-

reni sono quasi totalmente coltivali a Ri-

saie, per cui gli abitanti vanno spesso

soggetti a malattie febrili.

Il duplice nome del capoluogo, che

siede in riva al Cervo, serve di ricordo

delle due rocche già esistenti, l'una in

Balocco, e l'altra sul vicino poggio di

Bastia. Popol. 869.

Saline e Cliialanilicrtetto

(Piem.) Prov. di Torino; circondario

di Torino ;
mand. di Ceres. Il suo ter-

ritorio posto nella valle di Ala è tutti

montuoso, con altezza sul livello marit-

timo di \ 476 metri. Nella stagione in-o

vernale lutto il paese è sepolto nelle ne-

vi, per cui molti abitanti sono costretti a

procacciarsi altrove i mezzi di sussisten-

za : basti il dire che i cadaveri slessi

sono deposti in una stanza mortuaria,

non essendo accessibile il cimitero per la

neve. L'asprezza del clima fa si che nel

suo territorio non si raccolgono che patate,

segale, ed orzo. Presso il piano detto delle

Mussa si trovano granati, ed altre pietre
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preziose. Vuoisi avvertire che ad onta

delle tante e tante privazioni cui sono

condannati quei poveri abitanti, nessun

montanaro va tanto soggetto alla nostal-

gia come quello di Balme.

Il nome del capoluogo si fa derivare

dalle molte caverne e grotte, con vaste

gallerie che in diverse parti si incontrano;

in una di esse fu eretto un altare e con -

sagrato alla Vergine. Popol . 416.

Baliuuccia
( Piem. ) Provincia

di Novara; circond. di Valsesia; mand.

di Scopa. Nell'alpestre suo territorio si

raccolgono castagne, e si trovano buoni

pascoli. Formano oggetto di speciale in-

dustria i telaj, le fabbriche di ferro, e le

seghe per legnami: pochi anni or sono

quasi tutti gli abitanti erano calzolari; ora

si occupano invece nei lavori di gesso,

mostrando speciale abilità nel decorare

gli edifizj. Frattanto non pochi vanno fuo-

ri di patria per esercitare diversi mestie-

ri, lasciando alle donne le cure dome-

stiche, e la coltivazione dei campi.

Il capoluogo è un villaggio posto in

vicinanza di Varallo,alle faide di dirupa-

ta roccia. Sorge in un monte vicino il

santuario della Madonna dei Dinelli, fre-

quentato dai divoti. Popol. 361.

Balsamo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza ; mand. di

Monza. Il suo territorio è coperto di

vigne, e vi si trovano eleganti casini

per villeggiature.

Il capoluogo è un borgo di delizio-

sa situazione. Antica è la derivazione di

Balsamo, da cui trasse origine la famiglia

omonima, e che appartenne ai Vescovi

di Milano lino dal secolo XI. Pop. 2341.

Italsorano (Napol.) Prov. di

Abruzzo ult. II; circond. di Avezzano
;

mand. di Civitellaroveto. Il suo terri-

torio è piuttosto alpestre, ma contut-

tociò vi abondano i cereali . i vini . le

rulla ed i jiascoli.

11 capoluogo è un borgo con 305;!

abitanti.

Salvano (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Potenza ; mand. di

Vietri. Produce in copia il suo terri-

torio olio, vini e frutta ed è ricco d

buone pasture. La selva conosciuta col

nome di Sevinosa è coperta di cerri e

di querci di alto fusto.

Piccola città è il capoluogo giacente

in una valle circondata da monti, e

fabbricata ai tempi dei Normanni. Nel

terremoto del 1561 cadde in rovina

poi fu ricostruita. Formò possesso feu-

dale alle famiglie de'Balbano, de'Cafra-

sia, de Alemania, BuiTo, Giovine, e Pa-

visi. Qui nacque l'astrologo Proliano. Po-

pol. 4247.

ISats.nn di Malta , con territo-

rio fertilissimo e ricoperto di alberi frut-

tiferi.

Il capoluogo è un villaggio posto in

amena situazione con Popol. 646.

Kalzola (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria
; circond. di Casale ; mand. di Bal-

zola. Pianeggiante è il suo territorio, è

irrigato dallo Stura, e dalla roggia Ca-

mera, e perciò ricco in prodotti di le-

gumi, cereali, è riso : se non che le

troppo vaste risaie portano nocumento

alla salute degli abitanti.

Di vetusta origine è il capoluogo, at-

testandolo le medaglie, le tombe ed al-

tri oggetti di antichità romana : vuoisi

che sia l'antica Carantia o Carcntta.

Nei bassi tempi vi dominarono i Ve-

scovi di Vercelli, e poi ahri feudatari.

Gli edilizi della borgata sono di buo-

na costruzione, e ricingono una piazza

di discreta ampiezza. Popol. 2911.

Bfittnie (Trentino). Capitanato

di Tione; distr. di Stenico; Circolo di

Boveredo. Fertile è il suo territorio,

che si estende sulla sinistra del Sarca ed

ò confinato a mezzo giorno daquolliu-
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me. Formò in passalo mia Castaldia,

che il Vescovo principe di Trenlo te-

neva nella Pieve di Banale, una delle

sette Pievi Giudiciarie.

Il capoluogo ò un villaggio, posto in

riva al Sarca. Popol. 2673.

lSa»»ri (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Alghero; mand. di

Thiesi. Nel suo territorio si trovano buo-

ni pascoli perchè tutto montuoso ;
infatti

la occupazione principale degli abitanti

è la pastorizia, ed è molto apprezzato il

formaggio che quei mandriani prepara-

no. Vi si raccolgono altresì granaglie e

vini. Molti abitanti si danno all'industria

delle stoviglie e di altre terraglie, e le

donne trovano occupazione nelle telara.

Il capoluogo è un borgo posto sul

rialto pianeggiante di un monte, in cli-

ma freddo assai, e molto umido nella

stagione invernale ; i suoi edifizi sono

mal costruiti. Popol. ] \ 82.

ISauchctfe ( Pieni. )
Prov. di

Torino ; circond. di Ivrea ; mand. di

Pavone. E molto sterile il suo terri-

torio
;

quindi gli abitanti hanno cura

del bestiame, facendone commercio nei

mercati vicini.

Il capoluogo è un villaggio posto in

vicinanza della Dora Baltea : l'antico

castello, che portava lo stesso nome, è

benissimo conservato. Popol. 524.

linneo (Trentino.) Distr. di Gles; ca-

pitanato di Cles; Circolo di Trento. Nelsuo

territorio il clima è piuttosto mite, ed il suo-

lo anderebbe soggetto alla siccità se non lo

inailìasse provvidamente un acquedotto,

per cui le sue vaste praterie sono sem-

pre verdeggianti. Sui poggetti crescono

le viti, e molto delicate di gusto li-

escono le pere e le mele che vi si rac-

colgono.

Il capoluogo è un piccolo villaggio,

posto in terreno scosceso a tramontana

di Piano, ed a ponente di Casez. Nel

secolo XIV qui risiedeva un giudice

vescovile. Popol. 340.

ISasiiiai'i (Sardegna) Prov. di

Cagliari; circond. di Oristano; mand.

di A Ics. I suoi campi coltivati produ-

cono olio e frutta, granaglie, vini e li-

no. Vi si trova in copia terra da sto-

viglie, e in alcune parti piombo solfo-

rato. E ramo speciale d'industria la

concia delle pelli e dei cuojami. Molti

abitanti si danno alla pastorizia. Nelle

selve si fanno ricche caccie di cinghiali,

di daini e di altro selvaggiume.

Siede il villaggio capoluogo in un

piano circondato da colline, ove domi-

nano i soli venti australi, i quali ren-

dono l'aria pesante e insalubre. Popo-

lazione 540.

ISaiiiiào ( Piem. ) Capoluogo di

mand.\ circond. di Ossola; Prov. di

Novara. Il suo territorio {H'oduce casta-

gne e patate, ed ha ricchi pascoli, ma

vi si raccoglie altresì molto vino.

Il capoluogo è un villaggio posto in

valle Anzasca sulla destra riva dell'An-

za. Popol. 788.

Ifiaittiaae (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Ozieri ; mand. di

Patada. Nel suo sterile territorio non

si trovano che pascoli, scarse essendo

le raccolte di granaglie, di legumi, e

di lino : il vino riesce di disgustosa

qualità. Molto vaste sono le boscaglie

di pioppi, che somministrano legname da

costruzione.

Il capoluogo i'' un villaggio che sor-

ge sulla pendice d'un monte, in una

piccola valle abitata da povere famiglie.

Popol. 285.

ISnoBte (Veneto.) Distr. di Este
;

prov. di Padova. Fertile è il suo terri-

torio, che si stende lungo le falde dei

colli Euganei.

Il capoluogo è un villaggio. [)osto in

vicinanza di Arquà.
16
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Fu nei bassi tempi un fortissimo pro-

pugnacolo, posseduto in feudo lino dal seco-

lo X dalla padovana famiglia Maltraversi
;

alla quale appartenne quella Cecilia, mo-

glie discacciata da Ezzelino il monaco,

per cagione delle atroci discordie in-

sorte tra gli Ezzelihi, e i Camposam-

pieri: il conte Zorzi ne fece argomento

di romanzo storico. Popol. 2470.

li»ftradili (Sard.) Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Oristano ; mand. di

Baressa. Pianeggia il suo territorio, nel

quale si raccolgono granaglie, legumi,

olio, frutta, e vino in copia; ma questi

prodotti non bastano per alimentare la

popolazione.

Meschinissima terra è il capoluogo,

esposta a' venti nella parte più alia, ed

in basso quasi del continuo ricoperta di

nebbie. Popol. 119.

Ilar»g'iano (Nap.) Prov. di Ba-

silicata; circond. di Potenza; mand. di

Picerno. Sterile assai è il suo territorio,

e miserabili perciò gli abitanti.

11 capoluogo è un borgo situato in

collina, chiamato al tempo dei Normanni

Barcsanum. Fu feudo delle famiglie De

Sandro, Alagno, Caracciolo, Rendone, e

Arcello. Popol. 2040.

Baranello (Nap.) Prov. -ii Mo-

lise; circond. di Campobasso; capoluogo

di mand. Nel suo territorio si raccolgono

molti cereali e si trovano buoni pascoli,

ma il clima è insalubre.

La borgata, destinata a capoluogo, fu

posseduta in passato da vari feudatari. E
tradizione che i suoi edifìzii fossero co-

struiti coi materiali di un rovinato ca-

stello che sorgeva in cima al Vairano,

e perciò detto Vairanello, e poi Bara-

nello. TI terremoto del 1806 vi cagionò

grandi rovine. 11 ministro Zurlo, che fece

parte del governo nel decennio del do-

minio francese, ebbe i natali in Baranello.

Popol. 3296.

Barano (Nap.) Prov. di Napoli :

circond. di Pozzuoli; mand. di Ischia.

Nel suo fertile terreno si gode aria sa-

lubre.

11 capoluogo è un borgo nel quale

si è reso notabile l'aumento straordina-

rio di popolazione, stantechè nel 1816.

vi si contavano poco più di mille abi-

tanti, e secondo il Moltedo ora ascen-

dono ai 3o06.

Ifiaranzate (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Bol-

late. Sono fertili i suoi terreni, nei quali

si raccolgono in copia cereali, vino e

foglia di gelsi; ubertose e vaste sono le

sue praterie.

11 capoluogo è un villaggio, posto in

vicinanza della via postale da Milano a

Varese. Popol. 150.

ìtarasso (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di .Varese; mand. di Varese.

Fertile è il suo territorio, nel quale si

hanno ricchi prodotti in cereali, e foglia

di gelsi, ma il genere che più abonda

è il vino, ed è di buonissima qualità.

Il capoluogo è un villaggio che sorge

in poggio da cui godesi amenissima ve-

duta del lago di Varese. Popol. 624.

Barate (Lomb. ) Prov. di Milano;

circond. di Abbiategrasso; mand. di Bi-

nasco. 1 suoi terreni bene irrigati sono

fertilissimi, producendo cereali in copia,

ed oflrendo pingui pascoli al bestiame.

11 capoluogo è un villaggio posto a

breve distanza dalla via postale, la quale

da Milano conduce ad Abbiategrasso.

Popol. 368.

Baratili (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Oristano; mand. di

Cabreas. Producono i suoi terreni grano,

orzo, ceci, frutta ed uve in gran copia;

anzi i vini che vi si fanno trovano molto

smercio. Gli abitanti si dedicano in gran

parte alla tessitura delle tele, trascurando

l'esercizio di ogni altra arte meccanica.
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Meschinissimo villaggio, è il capoluo-

go, posto in pianura, di clima caldo, e

umido e di aria insalubre, che vuoisi fon-

dato in epoca remota da due pastori

Seneghesi. Popol. 526.

Etaratoicia (Pieni.) Prov. di

Torino; circonci, di Torino ;
mand. di

Piano. Alpestre alquanto e il suo terri-

torio, il di cui prodotto principale per-

ciò è quello del fieno.

Giace il villaggio, che è capoluogo,

a pie delle Alpi che dividono la valle di

Susa da quella di Lanzo. Nei trascorsi

tempi era molto più popolato, quando cioè

era Viscontado dei Marchesi di Torino,

fondato dalla Marchesa Adelaide. 11 no-

me di Baratomia significa terra allodiale

Popol. 61.

Itarltajana (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Gallarate ;
mand». di Rho.

Cereali, vini, e foglia di gelsi sono i

prodotti principali de'suoi terreni colti-

vati.

Il capoluogo è un villaggio posto

presso la via postale da Milano a Sesto

Calende, in vicinanza del torrentello Boz-

zente. Popol. 430.

Barbania (Piemonte). Capoluo-

go di mand.; circond. di Torino; Prov.

di Torino. In una parte del suo terri-

torio si raccolgono granaglie e vini; al-

trove sono vaste boscaglie con casta-

gneti, e praterie.

Il capoluogo ora ò un borgo situato

sopra un colle, ma nei trascorsi tempi

fu castello fortificato e turrito, attestan-

dolo le molte rovine tuttora esistenti. Me-

rita esser visitata la sua parrocchiale di

uella architettura. Fu patria del celebre

Drovetti, già Console di Francia in Egit-

to, che si rese benemerito per la sua

generosa cessione al Re di una grandio-

sa raccolta di monumenti Egizii. Popol.

1798.

Barbara. (Marche.) Prov. di An-

cona; circond. di Ancona; mand. di Co-

rinaldo. Fertile è il suo territorio, che

somministra buoni prodotti di grano e

di vino, ed una discreta raccolta di

olio.

Il capoluogo è una borgata situata

in colle presso le rive del fiume Misa,

nella distanza di miglia 15. dall'Adriati-

co. Popol. 1282.

Bnrbaffiino (Veneto) . Capoluogo

del Dis. omonimo; Prov. di Vicenza. Pro-

duce il suo territorio cereali e vi ai, e pos-

siede ubertosi pascoli. E altresì rinomato

^er le sue cave di marmi. Presso un la-

ghetto sgorga una sorgente di acqua di

elevata temperatura, ed in altre parti si

trovano polle di acque minerali, ma non

ancora analizzate.

Il capoluogo è una borgata, giacente

presso la destra riva del Bacchiglione.

Credesi fondata dai Longobardi, ed ebbe

poi a feudatarii i Traversi. Popò/. 1980.

ttnt^hat'nno (Baronia degli Stati

Pontifici). Disir. e deleg. di Viterbo.

Ubertosi sono i suoi terreni coltivati a ce-

reali' ed a vigne, e nei campi irrigati

abondano i buoni pascoli.

Il capoluogo è un ameno castello ri-

cinto di mura che racchiude numerosi

edifizi. E in un colle bagnato alle falde

dal Bieda, in quella parte dell'antica E-

truria chiamata Sabatia. La chiesa pri-

maria è collegiata. Il castello coi suoi con-

torni è un feudo baronale del munici-

pio di Roma, il di cui Senatore vi de-

lega un Governatore. Popol. 1000.

Barbaresco ( Piemonte ). Ca-

poluogo di mand; aVco«(/. di Alba; jìrov.

di Cuneo. Sono prodotti principali de

suo territorio le granaglie, i legumi, ed

il vino; il nebbiolo poi è qualità ricercatis-

sima. Alcune sorgenti di acqua salsa tem-

perata con ac(jua dolce, servono di com-

penso alla scarsità del 6ale.

Il borgo destinato a capoluogo è sulla
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desila del Tunaro. Della sua aulica gran-

dezza fanno testimonianza i molti ruderi,

ed il castello o fortilizio tuttora ben

conservato. Popol. 4557.

Itarliarig-R (Lomb.
) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia; marni, di

Bagnolo. I suoi terreni bene irrigati danno

ricco prodotto di cereali, di vino, e di

foglia di gelsi.

TI capoluogo è un villaggio posto in

vicinanza del fiume Strone. Poiìol. 1036

Barbata (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Treviglio; mand. di

Romano. Ne' suoi terreni riccamente ir-

rigati prosperano le biade, il riso ed i

gelsi: vi sono anche dei boschi cedui.

Il capoluogo è un villaggio giacente

presso la via postale da Milano a Brescia,

non lungi dal canale naviglio di Cremo-

na. Popol. 436.

Mftrbenffo ( Svizzera Italiana ).

Circolo di Carena, nel Distr. di Luga-

no. Il suo territorio si estende nella par-

te più bassa del piano di Scairolo.

Il capoluogo ha come dipendenze i

piccoli casolari di Pigino, Casaccia, Ca-

nova, Garavè, Gerneso, Cadepianoe Ca-

soro. Popol. 552.

ftarlieriuo eli lliia^cllo (To-

scana) Pref. di Firenze circond. di Fi-

renze ; Delecj. di Scarperia. E in vai di

Sieve ed ha una superfice di miglia to-

scane 57,46. Il suo territorio è repar-

tito come appresso
;

1 Coltivato a viti Quad. 5788 87

2 - a olivi e viti » 1803 60

3 Lavorativo nudo » 3843 30

4 Bosco » 16309 90

5 Selva di castagni » 5782 LI

6 Piatonatur. eartif » L264 14

7 Sodo a pastura » 9984 37

8 Prodotti diversi » 37 46

9 Fabbriche « 165 73

10 Corsid'acq. estrad.» 1'lo4 00

Totale Quad. 46133 48

In una carta del 1088 è detto

Barbarino. Posto allora sopra di un col-

le con forte rocca, or villa Cattaui, fu

distrutto dai Fiorentini nel 1352. Sie-

de ora il nuovo borgo sulle ridenti rive

della Sieve. La sua principal via è la

provinciale militare, la quale passa da

un lato di vasta piazza e fra belle e

comode abitazioni. La sua Chiesa Pieva-

nia fu nobilmente restaurata. Come luos;o

di molto transito, non manca di vantassi
' OD

commerciali. Popol. 9617.

ItarlseriHO di Val d'Elsa
(Toscana) Prc/Vi/ura di Firenze ; circond.

di Firenze
; Deleg. di S. Casciano. E in

Val d'Elsa ed ha una superfìcie di mi-

glia toscane 44.94. Il suo territorio è

repartito come appresso;

1 Coltivato a viti Quadr. 3428 59

2 ~. a olivi e viti « 10868 93

3 Lavorativo nudo » 3878 91

4 Bosco « 14934 36

5 Selva di castagni » — —
6 Prato natur. e artif. » 1 1 5 97

7 Sodo a pastura » 1682 12

8 Prodotti diversi )^ 44 27

9 Fabbriche » 123 16

1 Corsi d'acq. e strad. » 1015 12

Totale Qtiad. 36091. 43

Il capoluogo è un castelletto situa-

to sopra dirupata verruca di tufo. Con-

siste in una corta via chiusa da mura in

gran parte dirute, con due porte all'e-

stremità, e due laterali porticciole. Ha
in mezzo un'angusta piazzetta con oic-

cola chiesa, cui è annesso il pretorio.

Popol. 9632.

Jiffa'bietf* (
Trentino

; ; Distr. di

Chiusa; circolo di Bolzano. Il suo alpe-

stre territorio è tenuto a cereali e prate-

rie. Vi si trova un edilizio di bagni con

acque salino-ferruginee, utilissime nei

reumi, e nelle artritidi.

Il capoluogo è un borgo, posto sul-

la destra dell'Isarco. Popol. 1200.
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IS»i*liiui«clflo (Pieni.) Capoliio-

fjo (li niand,-: prov. di Pavia; circond.

eli Voghera. Ollimi pascoli si trovano

nel suo territorio: il quale produce

altresì in copia grano turco, legumi,

vino e foglia di gelsi.

Giaco in pianura il capoluogo, ora

borgo, e già castello posseduto dai Bor-

romeo prima della pace di Wormazia.

San Carlo ne fece dono al collegio dei

nobili, da lui istituito inPavia. Pop. \22i.

I£t8B'bima& (Emilia.) Prov. di Fer-

rara; circond. ài Lugo. Nei suoi terreni si

raccolgono cereali, vini ed altre derrate.

Il borgo destinato a capoluogo è

rimai'clievole, perchè fu patria di quel-

l'Alberigo, detto il Barbiano, rinoma-

to Capitano di ventura. Viveva quel

prode nel secolo XIV, quando cioè ma-

leaugurataniente gli italiani avevano ab-

bandonata l'arte della guerra. I loro

eserciti infatti si componevano di sol-

datesche straniere, francesi, inglesi, un-

gheresi, che venivano a formare le co-

s'i dette Compagnie di ventura, e che

piuttosto doveano chiamarsi compagnie

di ladroni. Al conte di Barbiano, Al-

berigo, appartiene il merito di avere ri-

stabilito l'onore dell'armi italiane, e di

aver fatto sostituire agli stranieri i soldati

nativi della penisola. Popol. ioOO.

IlarS»BiiieIìc (Lomb.) /'?-ou. di Cre-

mona; circond. di Cremona ; mand. di

Robecco. Nell'ubertoso suo territorio si

raccolgono in copia biade, vino, lino e fo-

glia di gelsi.

Il capoluogo è un villaggio, situato

presso la via che da Cremona conduce a

Robecco. Popol. 306.

BarStoua (Napol.) Prov. di A-
bruzzo ult. 11 ; circond. di Cittaducalc

;

mand. di Posta. Montuoso è il suo terri-

torio, ma nei campi coltivati si ottengono

buone raccolte di cereali, d'olio e di vino:

abondano altresì gli ubertosi pascoli.

Il capoluogo ò un borgo. Popol. I6G3.

Ignt'ft»tif§ (Veneto;) Prov. di Pa-

dova; Z)ts/?-. di Este.I suoi terreni produ-

cono granaglie di ricercata qualità, ed i

vini sono riputati i migliori del paese : vi

si trovano altres'i vaste olivete, molti albe-

ri da frutta, gelsi ed ubertosi pascoli. ì

Il villaggio capoluogo, è sulla sinistra

dell'Adige^ Po];oL 16()0-

ISftt'ceìSaaaft (Sicilia). Capoluogo

di mand.; circond. di Castroreale
; Prou .

di Messina. Il capoluogo è una città,

nelle vicinanze della quale credesi da

taluno che Cerone riportasse la sua ce-

lebre vittoria sopra i Mamertini. Passa

di mezzo agli edilizi urbani il liume

Longano. Pvpnl. 19199.

Sifga'<pesÌH& (Trentino) Circolo di

Roveredo ; Distretto di Val di Ledro.

Il capoluogo è un villaggio che tro-

vasi in vai di Ledro, sulla riva destra

del Lago di Garda. Popol. 13o.

Barelli (Marche.) Prov. di Pesa-

ro e Urbino; circond. di Pesaro ; mand.

di Mondavio. Nel suo territorio ricco di

buoni pascoli, si coltivano i cereali, e

vi si raccoglie altres'i olio e vino: le

sue boscaglie sommistrano molte legna

da ardere.

Il capoluogo è una borgata di de-

centi fabbricati chiusi da muraglia.o

Popol. 1G75.

MÈna'vifs (Veneto). Prov. di Udine;

nel Distretto di Maniago. Il suo terri-

torio è montuoso con boscaglie e pascoli.

Il suo capoluogo è un villaggio po-

sto presso il torrente Zellina in sito

alpestre. Popò?. 1450.

IfiaB'co (Lomb.) Prov. di Brescia :

circond. di Chiari ; mand. di Orzinuovi.

Nel suo fertile territorio si fanno buo-

ne raccolte di cereali e di foglia di

gelsi.

11 villaggio, capoluogo, è in riva al-

l'Oglio, a breve distanza dalla via postale
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che dairOglio conduce a Brescia. Popol.

336.

Barcone (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco ;
mand. di In-

trobbio. Nel suo territorio sono vaste

le boscaglie e ubertosi i pascoli, ma si

raccokono altresì cereali e vino.D

Il capoluogo è un villaggio posto in

Yalsasiana, in altri tempi assai più po-

polato, ma nel 1764 rovinò una parte

del soprastante monte Pendaglio, e di-

strusse molte abitazioni colla morte di

non poche persone. Popol. 282.

Hard
( Pieni. ) Prov. di To-

rino; circond. ài Aosta; mand. di Don-

naz. Nel suo alpestre territorio si rac-

colgono castagne e segale, e nei miglio-

ri siti si trovano vigne.

Sorge il capoluogo in una stretta

gola tra scoscese montagne^ presso le ri-

ve della Dora Baltea. Rinomato è il suo

fortilizio ivi inalzato (ino dai bassi tem-

pi, e per la sua posizione sembrerebbe

impossibile prenderlo d'assalto; ciò non

dimeno colla forza delle armi, Amedeo IV

se ne impossessò nel 12.^2, poi il

Duca della Fevi llade nel 1704, e final-

mente Napoleone Buonaparte nel 1800

costrinse il presidio a rendersi dopo

quattordici giorni di resistenza
;
quindi

ne ordinò la distruzione. Se nonché il

Re Carlo Felice e poi Carlo Alberto si

diedero speciale premura di farlo rico-

struire. Pop. 542.

Itardassaiio (
Piem.

)
Prov.

di Torino; circond. di Torino ; mand.

di Sciolze. I suoi terreni producono

frumento, grano turco, vino e foglia di

gelso in copia: vi si trovano altresì

cave di pietra da calcina.

Il capoluogo, ora villaggio, fu ter-

ra antichissima già compresa nella Re-

pubblica di Chieri: restano tuttora gli

avanzi di un antico castello, il quale,

dicesi che servis,se di carcere ai tem-

pi della Repubblica di Chieri. Nell'an-

tico feudo di Tonderito restano i sot-

terranei di un'antica rocca. Popol. 668.

BarclcUo (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ; mand. di Ga-

virate. Fertile è il suo territorio, da cui

si ottengono principalmente ricchi pro-

dotti di vino e di foglia di gelsi.

Il capoluogo è un villaggio posto in

un colle, bagnato alle falde da un e-

missario che dal Lago di Varese mette

foce nel Lago Maggiore. Si hanno me-

morie di questo luogo nel 1170: da

esso ebbe origine la famiglia Besozzi di

cui si trovano ricordi negli ultimi anni

del secolo XII. Popol. 633.

Bardi (Emil.) Capoluogo di mand.

circond. di Fiorenzola; Prov. di Piacen-

za. Ameno e fertile è il suo territorio

coperto in gran parte dalle vigne, seb-

bene vi si facciano altresì buone rac-

colte di grano, e legumi, e vi si tro-

vino ubertosi pascoli.

Il capoluogo è una borgata, con an-

tico castello fortificato posto in sito di

difficile accesso, e tuttora ben munito,

perchè in questi ultimi tempi destinato

a prigione di sventurati, giudicati rei

per cause politiche. Quella forte rocca

costruita nel secolo IX fa posseduta dai

Marchesi Malaspina
,

poi dai Vescovi

di Piacenza che ne infeudarono i conti

di Bardi. Più tardi subentrò il comune

di Piacenza, dal quale lo comprò il conto

Ubertino Landi il vecchio. Nei primi

anni del secolo XV il duca Gio. Maria

Visconti, divenuto Signore di Piacenza,

fece di Bardi una contea, dichiarata poi

marchesato dall'imperatore Carlo V. No

fu più tardi disputato il dominio tra il

Duca Farnese e i conti Laudi, finche

nel 1682 Giovanni Andrea Doria Landi

10 cedo in vendita al Duca di Parma.

11 fantasticare degli etimologisti fece sup-

porre a taluno che il nome di Bardi
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(k'iivi da Barro, alludendo airiiltimo

dei M elefanti condotti in Italia da An-

nibale, e morto presso il Ceno: poteva

immaginarsi i)iìi strana supposizione? Po-

polazione 73G7.

ItaiMliucto ( Liguria ). Prov.

di Genova; circond. di Albenga; mand.

di Calizzano. Nel suo montuoso territo-

rio, ricco di pascoli e coperto di bosca-

glie, si raccolgono patate, segale e ca-

stagne. Numerose essendo le piante di

alto fusto, specialmente atte per co-

struzione di navigli, se ne fa gran com-

mercio dagli abitanti; i quali posseggo-

no altresì oflicine per lavorare il ferro,

e seghe per legname. In alcune parti

si trovano cave di pietre arenarie, e di

pietre calcaree. Sui monte Calvo abon-

dano le erbe medicinali.

Il capoluogo è un villaggio posto in

una piccola pianura tutta ricinta da alti

monti. La sua antica rocca venne forti-

ficata nel 1795 dagli austro-sardi, i

quali ivi sostennero un forte combatti-

mento colle truppe francesi. Popol. 991.

ICardìaio i\iaovo e Giardi-
no vecchio. ( Liguria ). Prov. di

Genova; circond. di Albenga; mand. di

Pietra. Nel loro territorio, sebbene di

posizione alpestre, si trovano vigne, oli-

vete, e alberi da frutta; ed essendo co-

piosi i buoni pascoli vi si alimentano nu-

merose mandre pecorine e caprine.

I due villaggi destinati a capoluogo

vuoisi che siano stati costruiti nel X secolo.

Appartennero alla Repubbhca Genovese,

indi ai vescovi d'Albenga, poi alla casa

di Savoja, ed in seguito fecero parte

del marchesato di Finale. Popol. di

Bardino nuovo 347. Popol. di Bardino

vecchio 381.

BfivtioHnn
( Veneto ). Capo-

luogo del Distr. omonimo; Prov. di

Verona. Molto ferace è il suo territorio,

coltivato a cereali olivi e gelsi; princi-

palmente però abondano le vigne, dallo

quali si ottiene un vino eccellente, util-

mente venduto in Lombardia e nel Ve-

neto.

Il capoluogo è un borgo situato in

amenissima posizione, a breve distanza

dall'Adige
, sulla sponda orientale del

Lago di Garda. I suoi edilizii, assai bel-

li, e disposti a foggia di anfiteatro go-

dono il vantaggio di un piccolo porto,

che serve di ricovero alle barche, le

quali solcano il Lago. Nei passati tem-

pi ne goderono il dominio i Fermi,

famiglia estintasi nel secolo XVI. Gli

antiquari vi trovano tracce di edifizj di

romana architettura. E notabile il suo

antico fortilizio, del pari che le belle

ville dei Guerrieri, e dei Gianfilippi.

Popol. 2.310.

ICardoucccliia
( Picm. ) Prov.

di Torino; circond. di Susa; mand.

di Oul.\. Nel suo alpestre territorio,

sovrabbondante di pasture, si fa gran

traffico di armenti.

li capoluogo è un villaggio posto in

una valle donata da Carlo Magno e

successori al monastero della Novalesa.

Ne godè poi il dominio la contessa Ade-

laide di Torino, e dopo essere passata

sotto i Delfini di Vienna, in forza della

pace di Utrecht, questa valle fu re-

stituita al Piemonte. Nei 1708 di qui

passò l'esercito piemontese, diretto al-

l'assedio di Brianzone. Popol. 1144.

Barej^^io (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Abbiategrasso ; mand.

di Abbiategrasso. Nel suo territorio si

fanno buone raccolte di granaglie, di vi-

no e di foglia di gelsi.

Il capoluogo è una borgata posta

presso la via postale da Milano a No-

vara : in antico appartenne al monastero

di S. Ambrogio di Milano, che vi te-

neva un giusdicente per l'amministra-,

zione della giustizia. Popol. 2582. '
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ISarcBBs;o (Fieni.) Prov. di No-

vara ;
circond. di Novara; mand. di

Momo. 11 suo, territorio produce grano,

riso, e molto vino.

Giace il capoluogo a pie di una col-

lina, in sito paludoso e di aria malsana.

Era in antico munito di un castello, i

di cui sotterranei pretendesi che comu-

nicassero con quei di Agnellengo, e di

Brione. Nel luogo detto Malapaga un

esercito spagnolo sofferse una completa

sconfitta. Popol. 1178.

ISaresi (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Bergamo; mand. .di

Piazza. Nell'alpestre suo territorio ab-

bondano le boscaglie ed i pascoli, per

cui gli abitanti sono nella massima parte

pastori e carbonaj, e lavoranti alle fucine.

11 capoluogo è un villaggio, della Val

Brembana, posto in un colle, da cui go-

desi bellissima veduta dei paesi circon-

vicini. Pojool. 249.

liaressa (Sardegna). Capoluogo

di mand. Prov. di Cagliari; circond. di

Oristano. Nel suo pianeggiante territorio

godesi neir inverno di un dolce clima,

ma nell'estate diviene caldissimo: pro-

duce vini, olio, frutta e granaglie.

11 capoluogo è un villaggio che sor-

ge presso ad un altro totalmente distrut-

to. Popol. 652.

Barete (Napol.) Prov. di Abruz-

zo ult. IL; circond. di Aquila: mane?, di

Pizzoli. Nel suo territorio si raccolgo-

no vini, biade, e lino in gran copia

,

quest'ultimo prodotto forma ramo d'in-

dustria speciale degli abitanti.

Il borgo, capoluogo, giace alle falde

di un monte. Sono rinomati i bagni del-

le sue vicinanze. Popol. 1546.

Itt9veil€tli (Corsica). Cantone di

Luri; circond. di Bastia. La vallata in cui

si stendono i confini di questo Cantone è

molto amena e ridente. Vi si fanno buo-

ne raccolte di vino e di olio.

11 capoluogo, uno dei cinque comu-

ni che formano il Cantone, trovasi alla

distanza di cinque leghe da Bastia. Po-

pol. ITi.

lSaii*g;a (Toscana). Capoluogo di

Dcleg.; Prefctt. di Lucca; circond. (li

Lucca.

E in vai di Serchio ed ha una su-

perficie di miglia toscane 24. 41. Il suo

territorio è repartito come appresso :

1 Coltivato a viti Quad. 2667 43

2 — a olivi e viti « 350 79

3 Lavorativo nudo - " 377 90

4 Bosco. « 1351 23

5 Selva di castagni « 8455 63

6 Prato natur. e artific. " 357 24

7 Sodo a pastura « 4858 40

8 Prodotti diversi « 69 72

9 Fabbriche « 105 92

10 Corsi d'acque e str. « 10')4 98

Totale Quad. 19599 24

Il capoluogo è una grossa e bella terra

posta presso il Serchio, sopra un colle ri-

coperto di vigneti; in amena situaz'one.

Le sue antiche mura sono in parte con-

servate ; le danno accesso tre porte. Le

vie interne sono piuttosto irregolari, ma

i fabbricati sono di decente aspetto, ed

alcuni anche vasti. Tra tutti primeggia

la Collegiata detta il Duomo, tempio

mirabile per la sua vetustà, per la sua

costruzione, e per le antichissime scul-

ture che lo fregiano. Sembra edificato

nel sec. X, con bozze di travertino. E
repartito in tre navate, con archi se-

micircolari, -e con ampie gallerie sopra,

a foggia delle antiche basiliche. Presso

il Duomo è il Pretorio; poco al di sotto

è^la chiesa della Misericordia, abbellita

nel 1797. Anche l'Annunziata ò un bel

tempietto: nella chiesa delle Clarisse am-

mirasi un bel lavoro di Luca della Rob-

bia. Sulla piazza delta l'Ajaccia. ove è la

casa del comune, esisteva un Convenlp
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di Agosliiiiaul, ora soppresso. Fuori di .

Porta Mancianella è una bella piazza
j

per passeggio e per ì;ìuoco; ivi prossimo
(

e il soppresso convento di Zoccolanti,
j

in cui si ammirano belle scultore della

Robbia. Baiga prìssiede un teatro perti-

nente a un'accademia detta dei Differen-

ti. Vi si trova altresì una società lettera-

ria sotto gli auspicii del cel. Bargeo. Per

l'istruzione delle fanciulle vi è un Con-

servatorio Popol. 7799.

lSars'as;li (Liguria). Pruv. di Ge-

nova ; circond. di Genova ; mand. di

Torniglia. Il suo territorio, ricco di buoni

pascoli, produce altresì in copia frutta

ed ortaggi.

Il capoluogo è un borgo posto alle

falde dei monti Brisalla, e Trapena, pres-

so le sorgenti del Bisagno. Popol. 2900.

Barsi^no (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di S. An-

gelo. Il suo territorio, è coltivato a cereali

ed a praterie.

Il capoluogo è un villaggio posto in

riva al Lambro, presso la via postale da

Lodi a Pavia. Popol. 590.

]Carg;e (Piemonte). Capoluogo di

mand. ; Prov. di Cuneo ; circond. di

Saluzzo. Montuoso è il suo territorio,

e perciò sono suoi principali prodotti i

pascoli ubertosi e la foglia dei gelsi. Son

rami speciali di industria gli opiticii per

lavorare il ferro e le filature : reca altresì

non piccolo lucro il commercio di transito-

La città di Barge, capoluogo, è pres-

so le rive del Ghiodone tribiflario del

Po, a 400 metri circa sopra il livello

marittimo. E di antica origine, perchè

vuoisi che esistesse al tempo dei roma-

ni, e la munivano in passato due for-

tilizi i, uniti col mezzo di un doppio ri-

cinto di mura. La moderna città ha varie

chiese di bella architettura, possiede di-

versi Istituti pii, e i suoi dintorni sono

resi ameni da ombreggiati viali. Dopo

essere stata per varii anni sotto il do-

minio della casa di Savoja, ne vennero poi

infeudati i Castellani. Ai nostri giorni

intanto quella piccola città è salita in

alta fama, poiché il prode e sventurato

re Carlo Alberto, dopo la disfatta soffer-

ta a Novara, nel risolversi ad abbando-

nare l'Italia asconder volle il suo nome

ed i suoi regi titoli nell'oscuro nome

di Conte di Barge. Popol. 9739.

lSai*§^hc (Lomb.) Prov. di Bre-

cia : circond. di Salò ; mand. di Pre-

seglie. Ne" suoi terreni si fanno buone

raccolte di olio, e di foglia di e;elsi ;

molti dei suoi abitanti trovano occupa-

zione nella manifattura delle telerie, e

dei lanificj.

Il capoluogo è un villaggio che in-

contrasi all'ingresso di Val Sabbia, presso

il fiume Chiese, sulla via postale da

Brescia a Preseglie. Popol. 6! 3.

ISari (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri ; circond. di Lanusei ; mand. di Tor-

toli. Il territorio è in bassa pianura ed

in umido- clima. Vi abbondano gli alberi

da frutta e le uve di varia specie, che

producono una qualità di vino del quale

vien fatto grande smercio ai genovesi.

Vi si raccoglie altresì molto lino e molte

erbe ortensi. Si escava in alcune località

buona argilla per lavori da fornace. Nel

prossimo mediterraneo si fa ricca pesca.

Il capoluogo è un villaggio, posto an-

ch'esso in bassa pianura, in un punto

centrale del territorio. Le case sono molto

sparse ed intersecate da vie selciate. Nel-

la vicina collina detta Pizzamonti meri-

tano di essere osservale alcune stanze

sepolcrali escavate nel vivo masso. Po-

pol. 1478.

Bari (Napol.) Capoluogo di Prov.

di circond. e di mand. Nei suoi terreni

si fanno buone raccolte di granaglie, vini

ed olio, ed è da notarsi che nel capo-

luogo si fa gran commercio di erbe a-

17
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romaliclie, e di sostanze farmaceuticlie.

Il Porto attiguo alla città è difeso da

due moii, che gli formano riparo contro

i venti, e sebbene sia colmo di arena

ciò non dimeno è il più frequentato do-

po quello di Barletta.

La città di Bari riconosce la fonda-

zione da una colonia di Greci; e dopo

la caduta dell'impero romano passò sot-

to il dominio degli imperatori d'oriente

poi dei Longobardi, Duchi di Benevento.

Nel secolo IX vi erano approdati i Sa-

raceni, ma rimp. Lodovico gli discacciò.

I sovrani di Costantinopoli, volendo con-

servare i loro diritti sulla Magna Gre-

cia, tornarono a impadronirsi di Bari,

e vi fecero risiedere un Governatore.

Nel 1070 addivenne anche questa città

conquista dei Normanni, dai quali passò

poi sotto Ruggero Re di Sicilia. Papa

Urbano II qui tenne un Concilio gene-

rale ; dopo il quale Bari segui la sorte

delle altre provincie del Reame.

Siede Bari sopra una lingua di ter-

ra che sporge neirAdriatica,4ìoco lungi

da Barletta, e dal golfo di Manfredonia.

Le vie urbane sono anguste e tortuose

e gli edifizii di umile aspetto : bella pe-

rò è la rocca che nei bassi tempi so-

stenne non pochi assedii. Primeggia fra i

sacri edifizii S. Niccolò costruito nel

1098 con disegno gotico: osservasi in es-

so il mausoleo della Duchessa di Bari

Buona Sforza, come pur quello di Ro-

berto di Bari, che condannò a morte lo

sventurato Corradino; possiede altresì un

Collegio, un Liceo e varj Istituti pii. Na-

cquero in questa città molti uomini il-

lustri; Sparano da Bari, fra Elia Del Re,

Giacinto Gemma, Emanuele Mola, Nic-

cola Piccinni e tanti altri. Popol. 31327.

Itarian® (Lomb.) Prof, di Berga-

mo ; circond. di Treviglio ;
mand. di Ro-

mano. Nel suo ferace territorio si raccol-

gono in abondanza cereali e foglia di gelsi.

Molto antica è la borgata capoluogo,

attestandolo le dissotterrate anticaglie

dei tempi romani, e gli avanzi della sua

rocca. Popol. 1

1

1 1

.

Bai'icclla (Emilia). Prov. di Bo-

logna
;
circond. di Bologna ; mand. di

Minerbio. Il suo territorio, tutto pianeg-

giante e bene irrigato, produce in gran

copia cereali e canapa.

Il capoluogo è una borgata di nu-

merosi e decenti edifizii, ma posta in

sito non troppo salubre perchè in mez-

zo alle due valli di Malalbergo e di

Dugliolo. Una comoda via la mette in

comunicazione con Bologna da un lato,

e con Ferrara dall'altro. E d'origine

molto antica, trovandosene ricordo in un

diploma del 753 del Re dei Longobardi

Astolfo. Popol. 5085.

Barile (Nap.) Capoluogo di mand.

Prov. di Basilicata; circond. di Melfi.

Molto fertile è il suo territorio. La col-

lina prossima al capoluogo fa parte del

celebre monte Vulture, di cui parlano

Orazio e Lucano, e vi spirano quei venti

impetuosi detti volturni che fecero per-

dere ai Romani la tanto famosa batta-

glia di Canne.

Il capoluogo è città posta in un colle

molto delizioso. Credesi che fosse edifi-

cata da una Colonia Greca del basso im-

pero ; si avverta però che presso una

delle due torri che la fiancheggiano ven-

nero dissotterrate molte monete, e me-

daglie consolari d' argento ; indizio di

qualche cassa militare ripostavi ai tempi

della Repubblica, nell'occasione di qual-

che fatto di armi tra i Romani, e gli

Irpini, oppure tra i primi e i Cartagi-

nesi. In addietro ebbe il titolo di Du-

calo. Alcuni fra i suoi edifizii sacri al

culto meritano di essere osservati. Pos-

siede altresì questa città non pochi Isti-

tuti pii. Pojìol. 4272.

Barisciaiio ( Nap. ) Capoluogo
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di mand.: Prov. di Abruzzo uit. o nel

circond. di Aquila. I suoi campi coltivati

somministrano in copia cereali e frutta,

e non poco zafferano.

Il capoluogo è una borgata che

sorge in un colle; in vicinanza della qua-

le vedcsi un vecchio castello con avanzi

di ima torre demolita : ciò indica che

questo luogo in antichi tempi fu di

qualche importanza. Popol. 3487.

Barlasi^ina (Lomb.) Capoluogo

di mand.: prov. di Milano; circond. di

Monza. Nel suo fertile territorio si rac-

colgono cereali, vini e foglia di gelsi.

Il capoluogo è sulla via postale da

Milano a Como, presso la destra riva

del Seveso. Nei bassi tempi era munito

di forte rocca e di torri, delle quali ve-

donsi tuttora le rovine. Al tempo delle

fazioni guelfa e ghibellina, il presidio di

quel fortilizio sostenne diversi assalti.

Nelle sue vicinanze accaddero fatti molto

notevoli: nel 1552 il domenicano Pietro

da Verona (S. Pier martire), che m com-

pagnia di un altro frate recavasi da Como

a Milano per punir di morte gli eretici

ivi ricoverati, restò ucciso presso Bar-

lassina col compagno, e cosi non eb-

bero eQetto i sanguinarli decreti dell'In-

quisizione. Nel 1286 i Milanesi e i Coma-

schi qui tennero un congresso per ferma-

re i patti di pace tra essi trattata : nel

1511 il cardinale di Sion, postosi a

capo di una banda svizzera, incendiò

questo borgo. Nel sito appunto ove fu uc-

ciso l'Inquisitore Domenicano fu eretto

uno spedale, poi cambiato in convento,

ed ora in Seminario. Popol. 907.

Barletta (Nap.) Capoluogo di

circond. e di mand.; e prov. di Terra

di Bari. Fertile è il suo territorio colti-

vato a cereali e vigne, e con molti pa-
scoli. Il temperato clima che vi si gode

vi attira molli villeggianti, sebbene nella

stagione estiva l'aria sia resa poco sana

dalle paludi che vi forma lo spagliamento

. delle acque del Salpi. Il vicino porto ò

protetto da un molo, ma non vi appro-

dano che piccole navi per la esporta-

zione dei prodotti della Puglia, per man-
canza di un fondo sulliciente

;
quel

porto è dominato da una cittadella.

Barletta è città posta in riva all'A-

driatico, costruita nei secoli di mezzo, e

divenuta di una qualche importanza

ai tempi dei Normanni. La rinomanza

di questa città risale al 1501 in oc-

casione dell'assedio postole da baldan-

zose soldatesche francesi. Gli Italiani,

sotto il comando dei Colonna, mal sof-

fersero l'ingiurioso motteggiare di un

cavaliere di Francia, e ciò fu causa

della tanto nota disfida, egregiamente

descritta dal buon patriotta italiano Mas-

simo d' Azeglio. In Quarato, posto in

mezzo tra Barletta e il campo francese,

ebbe elTetto quella disfida nella quale

uno dei nemici fu ucciso^ e tutti gli

altri fatti prigionieri : al qual trionfo

contribuì principalmente il valore di Et-

tore Fieramosca. Popol. 26379.

Barili (Lomb). Prov. di Como:

circond. di Lecco; mand. di Ganzo. Ne|

suo territorio prosperano principalmente

le vigne ed i gelsi.

Il capoluogo è un villaggio situato

m Valsassina sulla sinistra del Lambro,

pres.so le sponde del lago di Como.

Nei trascorsi tempi fu feudo del Mona-

stero di Givate. Popol. 338.

Barolo
( Pieni. ) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Alba; mand. di Mor-

ra. Fertilissimi sono i suoi terreni, o

dalle sue belle vigne si ottiene quello

squisito vino, chiamato appunto di Barolo.

Il capoluogo è un villaggio posto

sulla pendice di un colle, e già munito

di antica rocca posseduta dai feudatarj

marchesi Falletti detti di Barolo. Popo-

lazione 713.
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Itaroiin (Lomb.) Prov. e circond.

di Pavia ; mand. di Belgiojoso. Il pin-

gue suo territorio è tenuto a cereali e

pascoli.

11 capoluogo è un villaggio posto in

riva ali Olona, presso la via postale da

Lodi a Pavia. Popol. 579.

Barone (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Ivrea ; mand. di Caluso.

Nei suoi ubertosi terreni, coperti di este-

se praterie bene irrigate, si raccoglie

molto fieno, ed eccellenti sono i vini

somministrati dalle vigne di collina.

Il capoluogo è un villaggio posto

alle falde di un colle : presso di esso

giacciono le rovine di un'antica rocca

già posseduta dai conti di Valperga. Po-

poi. 875.

ISaroeiisisi (Napol.) Capoluogo

di mand.; prov. di Princ. cit.; circond.

di Salerno.

I suoi terreni sono coltivati a gra-

naglie, viti ed olivi ed hanno buoni

pascoli. Vi sono molte manifatture di

panni e di lanidcii.

II capoluogo è un borgo situato in

collina. Popol. 7295.

Marra (Napol. ) Capoluogo di

mand
;

prov. di Napoli ; circond. di

Napoli. Nei suoi fertili terreni prospe-

rano le vigne, gli alberi da frutta e gli

agrumi.

Il capoluogo è una piccola città po-

sta presso la via ferrata da Napoli a

Nocera, alle falde del Vesuvio, in vi-

cinanza degli scavi di Ercolano. Sorse

dopo i tempi degli Svevi, e posterior-

mente a Resina e Ponticelli. Nei suoi

dintorni si incontrano eleganti ville e

deliziosi casini di campagna. Popola-

zione 8176.

ISarrafrauca (Sicilia). Capo-

luogo di mand.
;
prov. di Caltanisetta

;

circond. di Piazza. Nei suoi terreni si

fanno buone raccolte di cereali, vini.

ed olio, ma vi abondano altresì le pa-

sture
; difatti formano oggetto di lucroso Ij

commercio, oltre l'olio, principalmente i 4
formairei.

. . V
Il capoluogo è una piccola città, pò- -^i

sta sopra un colle. Popol. 8354. ^

ISarrali (Sardegna). Prov. e cir- '

conci, di Cagliari ; mand. di Guasila. Il

SUO territorio è tenuto a pascoli, ma vi si

trovano altresì molte viene, e alberi da

frutta, e vi si raccolgono cereali e legu-

mi : vi vegetano con gran lusso i fichi

d'India, che somministrano cibo ai poveri.

Il capoluogo è posto alle falde del

Montiulda, presso la via provinciale del-

rOgliastra : giacciono in vicinanza le ro-

vine dell'antico paese di Santod'i. Po-

pol. 299.

Barrea (Napoli). Prov. di Abruzzo

ult. II ; circond. di Solmona; mand. di

Castel di Sangro. Il suo territorio ricinto

da montagne è tenuto a pascoli e ce-

reali.

Il capoluogo è un borgo ove nacque

Benedetto di Virgilio, pastore di origine

e buon poeta. Popol. 1683.

Bartesate (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco ;
mand. di Oggion-

no. Nel suo territorio prosperano le vi-

gne ed i gelsi.

Il suo capoluogo è posto fra i due

Laghi di Annone e di Garlate. Popol.

25 L
Bai'ticchelIfM (Veneto). Nella

Prov. di Rovigo: e nel distr. di Badia.

Ubertosi sono i suoi teiTcni tenuti a ce-

reali e gelsi e con ricchi pascoli.

Il capoluogo è formato da due villag-

gi posti in riva al Castagnaro. Popol.

i130.

Baruinini (Sardegna). Capoluogo

di mand.; prov. di Cagliari, circond. di

Cagliari. Si ottengono ne' suoi terreni ric-

che raccolte di cereali; vi prosperano al-

tresì le vigne e gli alberi da frutta, ed
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i pascoli offrono alimento a molto bestia-

me Le arti meccaniche esercitale dagli

abitanti sono le sole che provvedono alla

pili stretta necessità. Nel Garalita si pe-

scano anguille molto apprezzate.

Il capoluogo è un villaggio posto sulla

via reale di Cagliari, con temperatura

mite nell'inverno, e assai elevata nella

stagione estiva. Popol. 1184.

Barzsi (Lomb.) Prov. di Como; cir-

cond. di Varese ; mand. di Angera. Il suo

territorio è coltivato a vigne e a gelsi.

II capoluogo è un villaggio posto tra

la riva destra del Lago Maggiore e la

sinistra del Lago di Monate. Pupol. 210.

BSarzas;:o (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Missaglia.

Nei suoi terreni coltivati abondano le

b vigne ed i gelsi.

In uno dei più ameni siti della

Brianza è situato il capoluogo. Nel secolo

XI Eriberto Arcivescovo di Milano go-

deva il possesso di questo paese, lasciato

poi in dono all'ospedale di S. Dionisi

di Milano, da esso fondato. Verso la

metà del secolo XVII ne godeva il pos-

sesso feudale la famiglia Brebbia col

titolo di Conti. Popol. 1450.

ìtai'Kaiia (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Almenno S. Salvadore. II suo territorio

dà buoni prodotti di cereali, di vino, e

di foglia di gelsi.

Il ( apoluogo è un villaggio posto a

breve distanza della destra riva del Brem-

bo, e di un miglio circa da Almenno.

Popol. 397.

BarKauBg;a (Lomb.) Prov. e cir-

;ond. di Cremona
; mand. di Soresina.

Il suo territorio è tenuto a viti, gelsi,

lino, e biade.

Giace il villaggio, copoluogo, presso

la via postale da Cremona a Bergamo.

nopol. 902.

Barxanò (Lomb.) Prov. A] Como;

circond. di Lecco; mand. di Missaglia.

Produce il suo territorio molto vino e

foglia di gelsi.

Il capoluogo è situato nella Brianza,

sull'alto di un poggio da cui godesi l'a-

menissima prospettiva dei Laghi di Anno-

ne. Givate e Pusiano. Ora è villasf^io:

fu già castello feudale dei Conti Be-

rengario ed Ugo che parteggiavano per

Arduino Re d'Italia; quindi Enrico li nel

1015 tolse loro quel possesso e lo donò

al vescovo di Como. La sua antica roc-

ca fu atterrata dai Milanesi nel 1222,

poi convertita in edifizio signorile, ora

goduto dai Nava. La parrocchia è al-

quanto distante dal villaggio : la piccola

succursale di S. Salvadore conserva un

Battistero collocato nella parte centrale

all'uso antico : di questo sacro edilizio

credesi fondatore l'arcivescovo Milanese

Caldino Pirovano, e certe iscrizioni dis-

sotterrate manifestano, che in antichi tem-

pi ivi esisteva un tempio fatto costruire

da una matrona romana. Popol. 1335.

ÌSarxio (Lomb.) Prov. di Como;

Gircónd. di Lecco; mand. di Introbbio.

Nell'alpestre suo territorio si raccolgono

molle castagne e si trovano pingui pa-

scoli; perciò vi si alleva molto bestiame,

e si fanno ottimi formaggi, oggetto di

lucroso smercio. In alcune località com-

pariscono tracce di miniere di piombo e

di argento.

Giace il capoluogo presso le falde

del monte Pendaglio in Valsassina : ivi

ebbero i natali Giovenale Sacchi, e la

poetessa Francesca Manzoni. Popol. 770.

BSaa'zixza (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone ; mand. di

Caudino. Nel suo territorio prosperano

le vigne, e vaste sono le praterie, e i

buoni pascoli. Alle falde del monte

Fano trovasi una pietra fosforica simile

a quella tanto conosciuta della provin-

cia di Bologna.
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Il capoluogo è un villaggio clic tro-

vasi nella valle Seriana, e in un rialto

addossato alle falde del Monte Fano. La

famiglia Barzizza ascritta all'aristocra-

zia veneta, e che die giureconsulti, let-

terati e medici molto valenti, ebbe qui

la sua origme. Po-poi. 373.

BarKola (Lonib.) Prov. di Como;

circond. di Varese; mand. di Angera.

Il capoluogo è sulla sponda orientale

del lago Verbano, nella distanza di un

miglio da Barza. Popol. 158.

BasaliizKo (Piem.) Proo. d'Ales-

sandria; circond. di Novi; mand. di Ca-

priata. Il suo territorio in gran parte

bene irrigato, dà ricchi prodotti di ce-

reali di ogni specie, e non mancano quelli

del vino e del fieno.

Il capoluogo è una borgata posta in

ripiano presso la destra del Lemmo. È
tuttora in piedi l'antico castello già pos-

seduto in feudo dalla famiglia spagnuola

Clarafuenles. Debbesi avvertire che in

un monticello vicino ebbe luo2;o nel

'1799 una sanguinosa zulla tra gli au-

stro-russi e i francesi. Popol. 1669.

Baschi (Umb.) Prov. di Umbria;

circond. di Perugia; mand. di Perugia.

l suoi terreni si stendono sulle colline

ed in pianura
;
quindi vi si fanno buone

raccolte di granaglie e di vino.

Il capoluogo è una terra cinta di

mura con borgo attiguo. Giace in piano

presso la sinistra riva del Tevere, non

lungi dal confine delle due province di

Perugia e di Orvieto. Prctendesi che

un lai Baschi di Guascogna, disceso in

Italia con Carlo Magno, facesse costrui-

re questa terra nei primi anni del se-

colo IX. Popol. 4142.

Basciano (Nap.) Prov. d'Abruz-

zo ult. 1; circond. di Pcnn^s mand di

Bisenti. Nel suo territorio, in gran parte

montuoso, si fanno buone raccolte di ce-

reali e vino, e buona caccia di lepri e volpi.

Il capoluogo è un borgo posto in

un monte: a breve distanza sorge il ca-

stello, che un tempo ne formò la difesa.

Ne goderono il possesso le famiglie Bra-

cia. De Scortiatis e Barra Pópól . 1736.

Bnaeifft» ( Trentino.
) Circolo di

Trento, nel distr. di Vezzano. Nel suo

alpestre territorio abondano i pascoli.

Il villaggio, capoluogo, giace alle

falde del monte Bondone. Popol. 310.

Babelica B4>lo$:^na con
Ronchetto (Lomb.) Prov. e circond.

di Pavia
;
mand. di Bereguardo. Nel suo

fertile territorio si fanno copiose raccolte

di cereali, e vi sono ricchi pascoli.

Trovasi sulle sponde del Naviglio di

Pavia il villaggio, capoluogo., Popò/. 394.

Basclice (Nap.) Capoluogo di

mand.; nel circond. di San Bartolom-

meo in Galdo, e nella prov. di Bene-

vento. Nel suo territorio si elevano mol-

te collinette, coltivate a cereali, a vigne

a ohveti e ad alberi da frutta : se non

che quei terreni vanno soggetti a frane,

per cui nel 1727, dopo dirotte pioggie,

si temè la rovina di tutto il paese. In

luogo detto Puccini scaturisce una sor-

gente di acqua minerale molto efficace.

Nel bosco detto Marzocco errano cin-

ghiali, caprioli, lepri, lupi e volpi.

Il capoluogo è città, posta sulle pen-

dici di un monte : nei bassi tempi l'oc-

cuparono i Normanni, e poi ne ebbero

il dominio diversi feudataria Bell'edili-

zio è la chiesa di S. Leonardo, e negli

Agostiniani vedesi il sepolcro di Ottavio

Caraffa, di buono scalpello: ma il va-

stissimo magazzino dei grani, costruito

da Bartolommco Intieri fiorentino, merita

speciale ricordo. Popol. 't'ò08.

Baciano (Lomb.) Prov. e circond.

di Milano; mand. di Gorgonzola. 11 suo

territorio, molto ubertoso, è coltivato a

viti, ed a gelsi, ed ove i terreni sono

molto arenosi si raccolgono ottimi vini.
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Il capoluogo è un villaggio posto a

breve distanza della via postale da Mi-

lano a Bergamo. Popol. 852.

Basiisi^lio (Lomb.) Prov. ecircond.

di Milano; mand. di Locate. Il suo ter-

ritorio riccamente irrigato è molto fer-

tile, e coltivato a risaie, biade e prati

artificiali.

Il capoluogo è un villaggio, che gia-

ce presso la via postale da Milano a Pa-

via. Pop. 6G9.

Baftsaneìto (Stati pontificii). De-

leg. e distr. di Viterbo. I suoi terreni

producono buone raccolte di vini e di

cereali e vi si trovano vaste pasture. In

esso si trova il lago Yaldimone, il Val-

dimonis Lacus degli antichi, ora quasi

disseccato. E industria speciale degli abi-

tanti la fabbricazione dei vasellami di

creta.

Il capoluogo è una piccola terra

cinta di mura, ma gli interni edilizi sono

irregolarmente distribuiti. E in un colle

bagnato alle falde dal Neva, non lungi

dalla sua foce nel Tevere. La sua ori-

gine è antichissima e fece parte del

paese dei Falisci: nel 471 di Roma Cor-

nelio Dolabella qui sconfisse gli Etru-

schi. I Colonna ora ne godono il titolo

feudale. Pojwl. 1200.

B€issnno (Veneto) Capoluogo del

Distr. omonimo; prov. di Vicenza. Nel

suo territorio si fanno ricche raccolte

di vini, e di olio. Sono ramo speciale

d'industria le fabbriche di cappelli di

paglia, le concie di pelli, e le manifattu-

re di panni lani. Debbesi avvertire che

fino dal secolo XVII i Remondini sta-

bilirono in Bassano una stamperia ed

una calcografia, che recò gran giova-

mento alle lettere ed alle scienze, per

l'immenso numero di opere che ivi fu-

rono pubblicate.

Bassano è città edificata nei bassi

tempi in riva al Brenta, alle falde dei

monti addossati alle Alpi Retiche. Di

buona costruzione sono i suoi edifizj,

tra i quali debbono rammentarsi due

teatri, un ginnasio, una scuola di dise-

gno, una galleria di quadri, un giardino

botanico, un gabinetto di mineralogia.

Tiranneggiarono Bassano gli Ezzelini pa-

droni della Marca Trevigiana : Ezzelino

da Romano, di funesta celebrità, vi fece

costruire una torre che porta tuttora il

suo nome, nella quale languirono non

poche vittime della sua feroce tirannide.

Il signore di Padova, Francesco da Car-

rara, succeduto agli Ezzelini, abbellì la

città, e ne aumentò le fortificazioni. Passò

poi sotto i Visconti, che nel 1404 la

cederono a Venezia, e fino al 1796 restò

sotto quel dominio. Giovi qui il ricor-

dare che Bassano fu decorata del titolo

di città dalla Signoria di Venezia, sul

cadere del 1770. Celebre è la vittoria

riportata da Napoleone nel suindicato

anno 1796 contro gli austriaci : ciò non-

dimeno il trattato di Campo Formio ne re-

se padrona l'Austria, sebbene il prode

generale francese Maret fosse insignito

del titolo di duca di Bassano. Il celebre

pittore Jacopo da Ponte, Lazzaro Buo-

namico, lo storico Verci, il poeta Vitto-

relli, il padre Roberti, l'incisore Vol-

pato nacquero tutti in Bassano. Nella

distanza di miglia 12 merita esser vi-

sitato nel villaggio di Possagno il tem-

pio rotondo dell' immortale Canova, che

ivi ebbe la cuna. Popol. 12300.

Bassano (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circund. e mand. di Verolanuova.

Nei suoi fertili terreni si raccolgono in

copia cereali, vino e foglia di gelsi, e

non mancano gli ubertosi pascoli.

Il capoluogo è sulla via postale da

Cremona a Brescia, tra i fiumi Mella

e Strone. Popol. 1149.

nufsaana Hi Suti-i (Stati Pon-

tifici): nella Dclecj. e nel distr. dì Viter-
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bo. Nel suo lemtono sorgono molle col-

line quindi vi si l'anno buone raccolte

di vino e di grano, e non mancano i buoni

pascoli.

L'origine della terra destinata a ca-

poluogo è attribuita agli abit.nti di Su-

tri ; dai quali vuoisi edificata ai tempi

di Papa Adriano IV, e secondo altri di

Alessandro IH. Di bell'aspetto sono i

suoi fabbricati, tra i quali la collegiata

fondata nel 1646 da Innocenzo X. De-

gno di speciale considerazione è il Pa-

lazzo dei Conti dell'Anguiliara, perchè

fregiato di preziosi dipinti dell'Albano

e del Domenichino. Nei suoi dintorni

giacciono rovine di antichi ediiizj, tra i

quali il foro Claudio. Popol. 1790.

Bnsfinno in Vevet'inft^ (Stati

Pontifici). Nella dclcg. e nel elisir, di Vi-

terbo. Il suo territorio, parte in colle e

parte in piano, possiede vaste olivete, e

boschi di querci: vi si coltivano però an-

che i cercali.

Il capoluogo è una borgata cinta in

parte di mura, e posta non lungi dalla

destra riva del Tevere. Popol. 1050.

ffSassiftno (Stati Pontifici). Nel-

la legaz. e nel distr. di Velletri. Mon-

tuoso è il suo territorio in gran parte;

quindi molte querci e ubertosi pascoli,

ma sui colli prosperano gli ulivi.

Il capoluogo è un borgo posto in

vicinanza delle rive dell'Ofanto I suoi

privati edifìzii sono piuttosto numerosi;

la maggior chiesa è collegiata. Popol.

1743.

Bassi^uasia (Piem.) Capoluogo

di mand.; nella prov. e circond. di

Alessandria. Nel suo territorio fertilissimo

si fanno ricche raccolte di cereali e di

vini.

Antichissima è la borgata che serve

di capoluogo, posta presso la confluen-

za del Tanaro col Po. Fu già colonia

romana. Nei bassi tempi ebbe a difesa

fortilizio e baluardi, ma furono in parte

smantellati nel 1691, e totalmente nel

1743. Fece parte un tempo del ducato

di Milano, ma dopo la sanguinosa bat-

taglia detta appunto di Bassignana tra

i gallo-ispani, e le truppe di Carlo Ema-
nuele III, avvenuta nel 1745, passò

sotto il dominio dei Reali di Savoja.

Pop. 3343.

Sastelicf» ( Corsica ). Capoluogo

di Cantone del circond. di Ajaccio. Uber-

tosi sono i suoi terreni, ed i principali

prodotti che da essi si ottengono consi-

stono in vini ed olio. Si avverta però che

molto vaste sono le boscaglie.

In vicinanza del fiume Cavezze tro-

vasi la borgata, che è capoluogo del

comune e del Cantone, alla distanza di

7 leghe da Ajaccio. Non è altrimenti

vero che qui avesse i natali quel Sam-

piero, giustamente chiamato fondatore

della libertà Corsa, poiché nel 1364

era pervenuto a cacciare dall'isola i Ge-

novesi, che fino dai bassi tempi se ne

erano resi padroni e duramente la ti-

ranneggiarono: sappiasi dunque che quel

prode amico della patria sua ebbe la

cuna in Dominicaccc borgata che resta

quasi a contatto di Bastelica. Che se

indi a non molto l'isola ricadde in ser-

vitù, ciò fu nefando effetto di un as-

sassinio commesso contro lo sventurato

Sampiero. Il di lui figlio Alfonso Or-

nano, rifugiato in Francia dopo la morte

del padre, fu inviato dal II Enrico am-

basciatore a Genova; poi eletto generale,

e finalmente maresciallo di Francia.

Vuoisi avvertire, come bizzarra costu-

manza di questo Cantone da pochi anni

cessata, che le unioni matrimoniali sta-

bilite in ottobre non potevano esser ce-

lebrate che per la Madonna d'Agosto, e

reca sorpresa, che ad onta di si lunghe

prove, non possa citarsi il caso di un

solo matrimonio. Popò/. 2314.
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li(fesfia (Corsica). Capoluogo di

Circond. e di cantone. Nei suoi fertili

terreni si fanno copiose raccolte di ce-

reali, vini e olio : nella città, capo-

luogo, fiorisce l'industria delle fabbri-

che di liquori, di paste alimentari, di

sapone, di cera, e vi si trovano al-

tresì due stamperie : la pesca del corallo

ò oggetto di lucro notabile. Nel com-

mercio con la Francia e coUìtalia sono

generi di esportazione i grani e le fa-

rine, l'olio, i vini, gli aranci, le pelli, e

le cortecce di querce. Il suo porto è

un seno di mare con molo, su cui ven-

ne inalzato un faro, difeso da cittadella

e da diversi fortini. E poco spazioso,

incomodo e mal sicuro : al suo ingresso

sporge fuori delle acque uno scoglio

punzecchiato di licheni, e chiamato dai

marinari il Leone.

La città di Bastia è sul declivio di

un monte, presso il lido orientale del-

l'isola. La ricingono bastioni e mura a

foijgia di anlitealro, e perciò si godono

bellissime prospettive sul mediterraneo.

A difesa della città esiste tuttora un

castello ed alcuni fortini ; e difatli r

considerata come piazza di guerra di

prima classe. Ai tempi del dominio ge-

novese era capitale della Corsica e sede

del governo. In diversi tempi sostenne

lunghi assed] : nel 17 io gli inglesi la

bombardarono: nel 17 i8 vi posero l'as-

sedio gli austriaci e i piemontesi : e nel

'1794 gli inglesi se ne erano resi pa-

droni, ma due anni dopo la cederono

ai francesi dai quali tuttora dipende. La

massima parte degli edilizj è di cattiva

costruzione ; anguste e tortuose sono le

vie, ad eccezione di quelle vicine alla

cittadella. Possiede Bastia un collegio

comunitativo, una società di pubblica

istruzione, una ricca biblioteca, un tea-

tro. La sua accademia dei Vairabondi,

fondata nel 1650, e per la quale il

Rousseau scrisse un discorso, fu restau-

rata dal marchese di Cursay verso la

metà del decorso secolo. Popò/. 16000.

ISasttia (Umbria). Prov. d'Um-
bria; circond. di Perugia; mand. di Pe-

rugia.

Il suo territorio ò pianeggiante ed

assai fertile, producendo in cojiia grana-

glie, legumi, vino e canapa.

Il capoluogo è una grandiosa e as-

sai florida terra situata nella bella valle

dell'Umbria, sulla via postale che da

Foligno conduce a Perugia. Nei trascorsi

tempi portò il nome d' Isola Rumana, stan-

techò le acque di diversi tiumi non tro-

vando sbocco sulliciente erano venule

a formare il lago Pei zio rammentato

anche da Cicerone; ma i Perugini ver-

so il secolo VI poterono asciugarlo. Al-

lora Bastia addivenne castello ben for-

tilicato
; se nonché nelle guerre civili

dei bassi tempi le sue torri furono at-

terrate, e non restarono in piedi che le

antiche mura munite di bastioni con sei

porte. Nell'interno la vasta piazza è or-

nata di una fonie pubblica : la chiesa

di S. Croce ha il titolo di collegiata.

Per la istruzione maschile e femminile

sono mantenute scuole comunitative e

un istituto di maestre pie. Un monte

frumentario provvede ai bisogni degli

agricoltori. Modernamente è stato co-

struito un bel teatro. Po-poi. 3li3.

iiaftiiia (Piemonte). Prov. di Cu-

neo ; circond. e mand. di Mondovi.

11 suo territorio ò coperto di praterie.

Uno dei rami speciali di industria è la

lavorazione del ferro.

Il capoluogo trovasi in riva al Ta-

naro. Di questo castello goderono il pos-

sesso i marchesi di Ceva, poi quei di

Monferrato e di Saluzzo, che lo tenne-

ro a vicenda coi Provenzali e coi Vi-

sconti di Milano. Venne poi in potere

dei prmcipi di Acaja, e nel 1418 ne

18
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restò padione Amedeo Vili duca di Sa-

voja. l'opol. 108G.

Baì^tida de Dossi (Piemonte.)

Prov. di Pavia ;
circond. di Voghera

;

mand. di Casei-Gerola. Il suo territorio

è in parte coltivato a granaglie e vigne,

ed in parte è coperto di piante cedue.

Il capoluogo è un villaggio situato

alla confluenza del Curone nel Pò : fu

detto anche Bastida de Torti. Pop. 357.

ISastida Pancarana ( Pie-

monte). Prov. di Pavia ; circond. di Vo-

ghera ; mand. di Casatisma. Fertilissimo

è il suo territorio, nel quale si fanno

buone raccolte di cereali di ogni specie,

ed è altresì ricco prodotto il legname

da costruzione e da ardere.

Giace il capoluogo presso la riva

destra del Pò. Popol. 1381.

lSa!«ti£;iia (Emilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Modena ; mand. di

Nonantola. Nella distanza di miglia 6 da

Modena giace in pianura la piccola bor-

data di Bastiglia, o Bastia. Si chiamò

in origine Villa de Cesi, e cambiò no-

me quando fu costruito a sua difesa un

fortilizio. Verso la metà del secolo XIV
i Visconti tolsero questo luogo agli E-

stensi, ma dopo il corso di anni trenta

lo restituirono. Sul canale Naviglio, che

traversa il suo territorio, sono tenuti in

movimento bellissimi mulini di proprie-

tà del comune di Modena. Popol. 1785.

ISttiietffìéfe (Veneto). Dislr. di

Monselice ; Prov. di Padova. Nel suo

ameno territorio si trovano ricche sor-

genti di acque termali assai frequen-

tate, tanto più che non mancano nò

comodi edifizi, nò dilettevoli passeggi.

Il capoluogo è una bella e grossa

borgata repartita in due lunghe file di

cditizii, liancheggianti il canale omonimo

che ò traversato da due ponti. Secondo

alcuni il nome di Battaglia deriva da

un sanguinoso scontro ivi accaduto ai

tempi dei signori Da Carrara, e secon-

do altri per il contrasto delle acque

dei circonvicini canali. Questa terra che

può considerarsi la più centrale dei

colli Euganei, fu saccheggiata nel 1327

dai ladroni Alemanni, che Ricciardo da

Camino conduceva in ajuto di Niccolò

da Carrara. Nel 1513 il Cardona che

capitanava l'esercito spagnuolo, raffor-

zato da orde tedesche e pontificie, a-

vrebbe voluto assediare la cittadella di

Battaglia e poi assaltarla, ma conosciuta

l'impossibilità di vincere quel presidio

comandato dal celebre Andrea Gritti,

dovè contentarsi di devastare le cam-

pagne circonvicine. Popol. 2700.

Ifiattifollo (Piemonte.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondovi ;
mand.

di Bagnasco. Nel suo territorio si fanno

buone raccolte di cereali, di patate, e

di vino. E ramo speciale d'industria de-

gli abitanti il trasporto dell'olio dal ge-

novesato al piemonte.

11 capoluogo è nel monte presso le

rovine d'antico castello già posseduto

in feudo dai marchesi Ceva, che lo a-

bitarono fino al 1472. A quella fami-

glia appartenne Roberto che si fece

compagno di S. Francesco, e mori in

Assisi nei primi anni del secolo XIV.

Popol. 756.

Battiida (Lomb.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia; mand. di Bereguar-

do. I suoi terreni sono bene irrigati da

canali alimentati dai vicini fossi navi-

gli, e perciò per la massima parte te-

nuti a pascoli.

Il capoluogo è un villaggio, situalo tra

il Ticinello e il torrente Mischia. Pop. 317.

Ifiaiiciiia (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo; circond. di Termini; mand. di

Ciminna. 11 suo territorio è coltivato a

cercali ed a pascoli.

Il capoluogo è una borgata che giace

alle falde di un monte. Popol. 2931.
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Mìnuvo (Stati Pont.) Deleg. e distr.

di Prosinone. Fertile assai è il suo ter-

ritorio, da cui si ricavano in copia gra-

naglie e vino ; ne manca al tutto la rac-

colta dell'olio. Le parti boschive produ-

cono molta ghianda ed olirono buoni

pascoli.

Il capoluogo è un borgo posto pres-

so un emissario del tiurae Sacco, in vi-

cinanza della frontiera napolitana degli

Abruzzi ; è composto di numerosi fab-

bricati, ma non tutti di buona condizione.

In antichi tempi acquistò celebrità per-

chè Clodio qui fu ucciso da Milone, e

ciò die arsfomento all'immortale Tullioo

per la sua splendida orazione tanto co-

nosciuta. Popol. 3320.

BaHladu (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Oristano; mand. di Mi-

lis. I suoi terreni sono tenuti a pascolo

e vi prosperano gli alberi da frutta, ma

vi si fanno altresì raccolte di £;rana£;lle,

di patate e di cotone.

Il capoluogo è un villaggio posto a

piò di una collina vulcanica presso il

liume Gispiri, con temperatura assai mite

in inverno, ma in estate resa insollri-

bile dal gran calore. Popol. 677.

liiiiinei (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari
;

circond. di Lanusei ; mand. di

Tortoli. 11 suo territorio produce vini, e

frutta, ma la maggiore raccolta è una

specie di ghiande colle quali gli abitanti

di semplici costumi e assai laboriosi si

alimentano una parte dell'anno. Abonda-

110 altresì le selve; specialmente formate

di elei; dai lentischi viene estratto l'olio.

Le boscaglie cos'i dette del Monte Santo

.sono popolate di cinghiali, di cervi, di

daini, e da grandi torme dei cos'i detti

mullioni.

La borgata di Baunei vuoisi fondata

nel X secolo da una famiglia di cajirari.

Trovasi sulla pendice meridionale di Mun-
te Santo in clima tempcratissimo. La

sua maggior chiesa di S. Maria credesl

edificata nell'XI secolo da una figlia di

Garzia IV Re di Navarra. In poca di-

sianza vedonsi le rovine di Ardali, bor-

gata un tempo considerevole. Pop. 1703.

Bavari (Liguria.) Prov. di Ge-

nova; circond. di Genova; mand. di

Staglieno. Nei suoi terreni si fanno co-

piose raccolte di granaglie, di legumi,

di castagne e di olio. E ramo speciale

d'industria la manifattura dei coralli.

Il capoluogo posto alle falde di un

monte presso la sorgente di un torren-

tello detto anche esso Bavari, è una

borgata ben costruita con grandiosi pa-

lazzi di nobili famiglie genovesi. Popol.

23 M.
Ifiavcno (Piemonte). Prov. di No-

vara ;
circond. di Pallanza ; mand. di

Pallanza. I suoi terreni danno buon pro-

dotto di cereali e di vino. Vi si trova

altresì una cava di granito rosso, non

men bello dell'egiziano, siccome pos-

sono farne fede le due colonne che si

ammirano nell'interno del Duomo di Mi-

lano. \i si trova pure una mmleia di

rame, ed una cava di terra da porcellane.

Il capoluogo è un borgo, che incon-

trasi sulla via del Sempiane alla sinistra

del Lago Maggiore, in faccia all'isole

Borromeo, a piò del monte detto an-

ch'esso di Baveno, e in vicinanza del

fiume Slrona. Bella è la sua chiesa ])ar-

rocchlale, e primeggia tra gli altri edi-

lizi il palazzo Margaritis. Uscendo da

Baveno incontrasi a breve distanza un

ponte bellissimo di granito edilicato so-

pra il torrente Botto. Popol. 1315

Itaviiso (Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circond. di Messina; mand. di

Gesso. I suoi terreni producono vini, olio,

e frutta.

Bavuso è un piccolo comune marit-

timo, posto in vicinanza del Mediterra-

neo. Pop. 891.
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Itaxzano (Emilia). Prnv. di Bo-

logna ; circond. di Bologna ; mand. di

Bazzane. Il suo territorio è montuoso

nella parte meridionale, e quello volto

a tramontana è tutto pianeggiante; in

questo si coltivano cereali, vini, gelsi e

canapa. E ramo speciale d'industria la

polvere da archibuso che ivi si fabbrica,

come pure di diverse mercerie.

11 capoluogo è un borgo posto presso

la riva del Samo2;2;ia, non lun2;i dal

confine degli antichi stati Estensi. I suoi

edifizii di decente aspetto sono ricinti

da mura assai antiche. La sua origine è

incerta, essendo attribuita da alcuni alla

contossa Matilde, e tacendola altri risa-

lire al secolo Vili, quando il Ile dei

Longobardi Litpiando lece distruggere

la torre di Jkixo, che allora ivi esisteva.

L'Imperatore Corrado li avea donato

Bazzano ai vescovi di Modena, ma i

Bolognesi ne divennero poi padroni, e

Giovanni li Bentivoglio fece risarcire gli

edifizii che erano stati danno^^iati, ed

ordinò la costruzione d' un fortilizio.

Nella chiesa si ammirano buone pitture

del Cantarini, detto Simone da Pesaro,

ed altre moderne del GandoKi che qui

ebbe i natali. Pop. 2933.

BeaiilarcT' (Piemonte). Prov. di

Torino; circond. di Susa; mand. di Oulx.

Nel suo alpestre territorio si raccoglie

frumento, segale, avena ed orzo.

Il capoluogo è un villaggio posto

sulla destra della Bardoneggia presso i

contini di Francia, da cui lo separano

alte montagne non praticabili che a pie-

di, a cavallo. In antichi tempi fu ca-

pitale della tribù dei Bellaci, popoli al-

pini sconfitti da Augusto, e sottomessi

alla prefettura di Cozio. Pop. 1068.

fief!ftn& (Svizzera Ital.) Circolo

di Taverne ;
distr. di Lugano.

11 capoluogo giace sulla destra del

Vedeggio, a breve distanza del ponte

detto Ostarietta. In Bedano ebbe la cuna

quel Niccolò Busca, arciprete di Son-

drio, martirizzato nel 1618 colla corda,

dai protestanti. Tra i privati editizii me-
rita di esser notato quello degli Al-

bertoUi famiglia ferace di nobili inge-

gni, e che conserva bellissime pitture

di uno di essi chiamato Felice, e ben

conosciuto. Pop 270.

Beilcro (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Cuvio; mand. di Varese. Il

suo montuoso territorio non manca di

vigne e di gelsi, ma in gran parte è

tenuto a pascoli.

11 capoluogo trovasi in Val Cuvia,

sulla via postale da Varese a Ponte Tre-

sa. Pop. 536.

iSetììsjUfti'n (Svizzera Italiana).

Distr. di Lugano ; circolo di Sessa.

Il capoluogo è presso le sorgenti dei

cinque rigoletti, che poi confluendo for-

mano la Lisora tributaria della Tresa.

Pop. 500.

KcfSiszole (Lombard.) Fniv. di

Brescia; circond. di Brescia; mand. di

Lonato. I suoi terreni sono coltivati a

cereali, vigne e gelsi. Vi si trovano al-

cune fucine per la lavorazione del ferro.

Il borgo, capoluogo, e sulla pendice

d'un colle presso le rive del Chiese,

non lungi dal lago di Garda. Primeggia

fra tutti gli edilizi la sua chiesa parroc-

chiale. Pop. 3374.

Keelonia (Emilia). jProu. di Par-

ma ; circond. di Bor2;otaro ; mand. di

Bedonia. Nei suoi terreni si raccolgono,

a norrna della loro posizione, granaglie

e vini, grano turco e legumi, castagne

e fieno. Nei suoi pascoli si alimenta molto

bestiame, e col latte pecorino si fanno

buoni formaggi.

L'agricoltura in generale è piuttosto

accurata, perchè moltissimo repartiti sono

i terreni, e lavorati dai proprietarj.

11 capoluogo è un borgo posto sulle
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rive del torcntello Pelpirana. alle falde

del monte Pelpi. Vi si trova una fiori

da scuola elementare. Opinarono alcuni

che fosse questa l'antica Bctunia, men-

zionata nella tavola Trajana. Pop. 579o.

Mii'ttt'etSsè (Svizz. Ital.) Distr. di

Leventina , circolo di Airolo. Molto al-

pestre è il suo territorio, nel quale è

quasi perpetua la stagione invernale ; le

cime infatti de'suoi monti sono ricoperte

da ghiaccia], ed il paes3 va perciò spes-

so soggetto al flagello delle lavine; le

quali produssero orrendi guasti negli an-

ni, per quei montanari d' infausta me-

moria, 1594, IGOo, 1749, e 182o.

Per rendere meno pericoloso il passo

della Lufena, che conduce nel Vallese,

trovasi un Ospizio nel luogo detto Acque

di S. Carlo. Pnpol. 390.

lBe«!«i8àtja. (Lomlx) Prov. di Ber-

gamo
; circond. di Bergamo ; niand.

di Almenno S. Salvatore. Il suo alpe-

stre territorio è per la massima parte

coperto di boscaglie e di pascoli, con

([ualche campo coltivato a cereali nelle

migliori posizioni
;
quindi i suoi abitan-

ti sono agricoltori o pastori, e per.

(piesti è occupazione speciale la filatura

della lana.

Il capoluogo è un villaggio della valle

Imagna, che fu di qualche celebrità nel-

le malaugurate guerre mosse dalle fa-

zioni guelfa e ghibellina, siccome lo at-

testano le rovine di vetusti fortilizii. Po-

poi. 50 0.

Bee (Piemonte). Prov. di Nova-

ra ; circond. dlntra ; mand. di Pallan-

za. I suoi alpestri terreni sono tenuti a

pascoli.

Giace a pie del monte Simmolo il

villaggio capoluogo, che credesi chiama-

to Bce dal belato delle numerose greg-

ge che un tempo erravano nei vicini

monti. Pupol. 331.

Keinasco (Piemonte). Prov. di

Torino ; circond. di Torino ; mand. di

Orbassano. Ne'suoi terreni si raccolgo-

no principalmente cereali di diverse

specie.

Il capoluogo è in pianura, presso la

sinistra riva del Sangone. Ne goderono

il possesso feudale i conti di Piosasco,

dai quali passò poi nei marchesi di Mon-

ferrato, e ne ebbe indi il possesso la

città di Torino, la (piale chiamasi per-

ciò Si(jnora di Bcinasco. Popul. 1278.

Beincttc (Piemonte). Prov. di

Cuneo ; circond. di Cuneo ; mand. di

Peveragno. Nel suo territorio si raccol-

gono cereali e foglia, di gelsi, e non

mancando le boscaglie, è oggetto di lu-

cro anche il commercio dei legnami.

Abondano le sabbie quarzose per la

fabbricazione dei vetri, e sono altresì

in attività due oflicine per ferro, e tre

fabbriche di carta, delle quali si fa

gran smercio in Torino, in Genova ed

in Cuneo.

I monumenti romani (juà e là dis-

seminati, tra i (piali un' ara con iscri-

zione dell'imperatore Claudio li., ram-

mentano che in antico fu questa una

città ragguardevole dei Vagienni : il suolo

in cui giace la moderna borgata è basso,

ed umido in vicinanza d'un laghetto che

porta lo stesso nome. Nei primi anni del

secolo XVII il principe Eugenio di Sa-

voja ivi tenne un'accampamento. Popo-

lazione 1568.

ltclca»iti*o (Nap.) Prov. di Ca-

labria ult. II; circond. di Catanzaro; mand.

di Cropani. Nel suo territorio, in parte

montuoso, si raccolgono cereali, foglia di

gelsi, e castagne ; nei vari fiumi e tor-

renti che l'attraversano si fa buona pe-

sca. Vi sono altresì cave di marmi e

di gesso; come pure una sorgente d'a-

cqua salina.

II capoluogo è una città [losta alle

falde degli Appennini, presso alle rive
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lU'I Tacina, a otto miglia di distanza

dall'Adriatico. La sua origine è assai

remota: ben forlilicaio è il castello che

sorge a sua difesa. Di buona architet-

tura è la cattedrale: vi si trova altresì

uno spedale, un seminario, e un monte

pio. Appartenne ai lluflo, ai Centellas,

ai Guevero, ai D'Avolos, ai D'Aragona,

ai Pignaltelli, agli Sj)inelli, ai Sersale,

ed ai Poerio. Pretesero alcuni, ma er-

roneamente, che qui nascesse S. Tom-
inaso d'Aquino. Popd. 1017.

Mtelfiot' fii M*»r€'iU' (Veneto)

Prov. di Verona; distrct. di S. Bonifazio.

Nel suo fertile territorio si fanno buone

raccolte di cereali e vi abondano i ricchi

pascoli.

11 capoluogo giace a breve distanza

dalle rive dell'Adige, ed acquistò ce-

lebrità per l'aspra battaglia ivi succe-

duta tra i Frances'i, e gli Austriaci nel

novembre del '1796. Mentre appunto Na-

l)oleoue era favorito dalla vittoria di Ar-

cole, il generale Massena trovatosi qui

a mal partito coll'armata nemica, po-

nendo il suo ca[)pello sulla punta della

spada, con liera conciono animò gì' irre-

golati soldati in modo, che abbandonan-

dosi a furioso impeto, fecero orrenda

strage di nemici. Popol. 126').

Iteliurte (Marche). Prov. di Mace-

rala ; circond. di Macerata ; mand. di

Tolentino. Il suo territorio è parte in

colle, e parte in pianura ; somministra

quindi buoni prodotti di granaglie e di

vino, e possiede ubertosi pascoli.

Il capoluogo e una borgata cinta di

mura posta presso le rive del Tienti, a

breve distanza dalle sue scaturigini : in altri

tempi il paese era ben fortificato e fa-

ceva parte del ducato di Camerino. Nel

1799 alcune oi'de di montanari di partito

pontifìcio, sostenuti dalle soldatesche

d'Ancona, sbaragliarono diversi corpi di

repubblicani francesi. Popol. 1817.

IlcUorte (Piemonte) Prov. di

Alesspndria
; circond. di Novi; mand.

di Ovada. Nel suo territorio non tanto

fertile, si raccolgono vini e castagne, e

non mancano i pascoli, ma con tutto

ciò molti sono costretti a procacciarsi il

vitto fuori del paese. Molto solfersero

sul cadere del decorso secolo gli abitan-

ti nel passaggio delle truppe francesi e

russe.

11 capoluogo è in collina presso le

rive dell'Orba. Nel suo antico castello

tenne la residenza Guglielmo il Grande,

marchese di Monferrato, l'opol. 723.

Belforte (Marche). Prov. di Pe-

saro e Urbino ; circond. di Urbino; mand.

di Macerata Fellria. Nel suo alpestre ter-

ritorio si trovano copiosi pascoli, essen-

do poco adatto ad altre coltivazioni :

vaste bensì sono le boscaglie di querci.

11 capoluogo è in riva al fiume Foglia,

presso le falde degli appennini. Nei

passati tempi era ricinto di mura, delle

quali si vedono tuttora gli avanzi. Po-

pol. 429.

ltel;:;iojoso (Lomb.) Prov. di

Pavia; circond. di Pavia; mand. di Bel-

giojoso. II suo territorio riccamente ir-

rigato, dà buoni prodotti di cereali e di

frutta, ed offre al bestiame domestico

un copioso alimento in vaste praterie.

Il capoluogo è una borgata posta

tra il Pò e l'Olona, sulla via postale

da Pavia a Cremona. In vetusti tempi

ebbevi luogo l'infausta sconlitta di Sci-

pione battuto da Annibale. Nel 1800 il

generale Lannes, inseguito dalle armate

austriache sotto il comaudo di Melas,

fece ivi eseguire una ritirata alle sue

truppe. Di bella costruzione è il castello

di Belgiojoso, reso celebre dalla dimora

ivi fatta da Francesco I di Francia,

come prigioniero dopo la disfatta soffer-

ta a Pavia: scrivendo quel re a Mar-

gherita di Navarra fece gran plauso alla
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cortesia degli abitanti di Belgiojoso

,

chiamandoli nobili e gentili in modo, da

aver dimenticata presso di essi la sua

mala sorte. Nel secolo XV passò in

feudo Belgiojoso ai conti di Barbiano

d'Este col titolo di principato, ed ora

appartiene all' illustre famiglia Belgiojoso

di Milano. Popol. 3643.

Bcl^iratc (Piemonte) Prov. di

Novara; circond. di Pallanza; mane/, di

Le.sa. Fertile è il suo territorio, nel quale

prosperano le vigne, e gli alberi da frutta.

Il capoluogo giace in riva al Lago

Maggiore, presso la via postale del Sem-

pione. La sua parrocchia sorge in allu-

la, da cui si dominano tutti i dintorni

resi ridentissimi da sontuosi palazzi e

c;isini per villeggiatura. Popol. 7G3.

MtelffOflet'e (Corsica). Capoluogo

di Cnnloìic: circond. di Calvi. Pianeggia

il suo territorio; ciò nondimeno è assai

sterile e circondato da alti monti. Il

prospetto del mare e dell'amena valle di

Fiumcregino procacciarono a questo pae-

setto il nome che porta.

li capoluogo è un villaggio, fondato

da uno dei marchesi Malaspina che go-

vernò la Corsica nel secolo Xi. Nel sito

detto le Spelonche si trovavano i casolari

abitati da quei corsi , che travagliati

poi dalle incursioni dei barbareschi an-

darono a stabilirsi altrove. Nacque in

BelgoJere quei monaco Fucci, che meritò

di essere ascritto fra gli accademici

della Crusca, e che fu seirretario del ^e-

nerale Paoli, f'opol. 7o2.

Uclla (Napol.) Prov. di Basilica-

ta: circond. ili Melti; mand. di Bella.

I suoi terreni sono in parte coltivati a

vigne ed alberi da fruita, e nei siti più

montuosi sono coperti di boscaglie e di

buoni pascoli.

Il capoluogo è una città posta in un

colle bagnato alle falde dal Bucino. Ha

titolo baronale; possiede una collegiata.

uno spedale, e diversi istituti pii. Pen-

sarono alcuni che Bella sia stata edili-

cata sulle rovine dell'antica Numistrone,

per essersi ritrovati nei suoi dintorni

alcuni sepolcreti e monete. Formò pos-

sesso ai Caracciolo, dai quali passò in

diverse famiglie finché ritornò ai primi

pessessori. Popol 54o7.

BcHagio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Bella^io.

Nei suoi terreni si fanno buone raccol-

te di vino, di frutta e di foglia di gelsi.

In Bellagio trovasi una fabbrica di sa-

pone, del quale vien fatto gran smercio

perchè pregiato assai, e distinto col no-

me di sapone di Como.

Il capoluogo trovasi sulla punta del

promontorio che divide il Lago di Co-

mo in due rami. Amenissima è quella

posizione, poiché a destra e sinistra sono

disseminate magnifiche ville, tra le ([uali

si distinguono la villa Giulia, e quella

dei Taverna e dei Melzi. Suppongono

alcuni che ivi Plinio possedesse le rino-

mate sue due ville, distinte coi nomi di

Tragedia e Commedia. L'antica rocca

che sorgeva a difesa del borgo fu fatta

demolire nel 1375 da Galeazzo Visconti,

perchè vi si rifugiavano orde di masna-

dieri esercitando continue rubprie lungo

le sponde del Lario : quella rocca fu poi

cambiata in deliziosa villecririatura, eodu-

ta prima dalli Sfondrati ed ora dai Ser-

belloni. Popol. 2708.

ICellaiio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Bellano. Il

suo territorio è coltivato a vigne ed a

gelsi ; e infatti sono ivi molto attivi i

filatori per la seta.

Bellano è un borgo posto in riva al

La£;o di Como, sulla via che da Milano

conduce allo Spinga, alle falde del monte

Moncodine. Antica è la sua origine; nei

primi anni del secolo Vili era feudo

dell'arcivescovo di Milano; nel 1310 passò
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soUo il dominio dei Visconti; nel 1447

fu saccheggiato dai veneziani; e nel 1029

le orde tedesche, che si recavano alla

guerra di Mantova, posero a ruba e poi

a ferro ed a fuoco la borgata. Degno di

esser visitato dai viaggiatori è il cos'i detto

Orrido di Bellaìio formato da profonde

grotte, entio le quali si precipita dalle

rupi sopraposte il torrente Pioverna con

orrido fragore. Prima del 1816. ecci-

tava spavento 1" interno di quelle grotte

per mancanza di luce; ma in quell'anno

franò un monte ed ora l'oscurità è molto

diminuita. In Bellano ebbe i natali quel

Pietro Boldoni che introdusse in Como

il setifìcio nel secolo XVI, poi Sigismon-

do della stessa famiglia morto nel 1030

in gran rinomanza di poeta, tilosofo e me-

dico: vi nacque altresì l'illustre poeta

contemporaneo Tommaso Grossi .PojJol.

2576.

IScllt&iitc (Napol.) Prov. di Abruz-

zo ult. I; circond. di Teramo; mand. di

Campii. Ubertoso è il suo territorio, nel

quale l'agricoltore ottiene buone raccolte

di cereali e di vino, ed il pastore tro-

va pingui pascoli ad alimento delle sue

mandre.

Il capoluogo è un borgo che sorge

in un colle, bagnato alle falde dal Sa-

linello. Popol 2i'14.

XEeilcdo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Lecco. I

suoi terreni producono in copia vini, frutta

e foglia di gelsi.

Giace il capoluogo alle falde di un

monte, alla sinistra dell'Adda presso la

via postale da Bergamo a Lecco. Popò/.

'li7U.

ISclliuo (Piemonte). Prov. di Cu-

neo; circond. di Saluzzo; mand. di Sam-

peyre. Montuoso è il suo territorio ricco

di pascoli che alimentano numerose man-

die, dalle quali si ottengono burro in

copia, e formaggi eccellenti detti tome.

Vi si trovano cave di gesso e di pie-

tre da calcina. Nei monti Malacosta e

Lautarct si trovano miniere di ferro e

vene argentifere.

Nella valle di Varaita e alla destra

di quei torrente, vedesi sopra una pen-

dice il capoluogo che nei bassi tempi

aveva a difesa una rocca, \)o\ goduta in

feudo dai Grimaldi. Merita ricordo, che

nel luglio del 1744, quattromila Pie-

montesi sotto il comando di Carlo Emanue-
le III ebbero l'ardimento di combattere

contro le numerose soldatesche Gallo-

Ispani comandate dal Givry. Pop. 293.

Ifiellinxaj^u
( Lomb. ) Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Oleggio. Slendesi il suo territorio in

pianura, nella quale sorgono alcune col-

linette: è irrigato a ponenLe dal Terdop-

pio, e lo bagna a levante il Ticino, le

cui sponde sono coperte di boschi fol-

tissimi, che somministrano legne in gran

copia trasportate poi a Milano. Vaste al-

tresì sono le vigne ed abondano le rac-

colte di cereali, di noci, e di castagni,

che producono i marroni tanto ricercati

per il loro ottimo sapore : i terreni più

bassi sono tenuti a risaie. Molti lavo-

ranti trovano impiego in tre hlande, che

mantengono vivo commercio di sete con

Tonno.

D'antichissima fondazione è il capo-

luogo, ma non se ne trovano memorie

anteriori del 1200. Nel suo diroccato

castello, dicesi, che fosse tenuta prigio-

niera una regina • dei Longobardi. An-

tichissimo altresì è il castello con torre

che vedesi in Cavagliano: ed è tra-

dizione che la parrocchiale di Dulzago

sia una delle cento fatta edificare da

S. Giulio. Popvl. 3878.

lSelliiiiKag-o (Lomb.") Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Gorsfon-

Zola. Nel suo territorio si fanno buone rac-

colte di cereali, vini, e foglia di gelsi.
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Il capoluogo è un borgo posto presso

il Naviglio della Martesana, sulla via che

da Milano conduce a Brescia. Pò'^ola-

zione l^-iO.

Beiiimona (Sviz. Ital.) Capo-

luocjo di distr. e di circond. Alpestre

in parte è il suo territorio, ma non man-

cano località rese ridenti da campi sa-

tivi, da vigne e da praterie. Oltre di

ciò la topografica posizione del capoluo-

go ne rende attivo il commercio, come

deposito per transito delle merci, che

dalla Svizzera entrano in Italia e vice-

versa.

Bellinzona è città posta in ampia

valle, sulla sinistra del Ticino. Nei pas-

sati tempi era munita di tre fortilizii

destinati a trattenere gli invasori cIk?

giù dalle Alpi scendevano in Italia, ora

abbandonati perche inutili. Antichissima

è l'origine di questo luogo chiamato dai

romani Campi Canini; ove i germani

che avevano varcato le Alpi retiche fu-

rono battuti da Maggiorano. Nel secolo

VI esisteva un forte castello, ora sorge

la città, e nei secoli XII e XIII restò

soggetto a Como, molto soil'rendo nelle

guerre dei comaschi contro i milanesi

iinchè ne divenne padrone Ottone Vi-

sconti; se nonché nel secolo XIV dai

Visconti passò i(uesto dominio nei Bu-

sca di Como
;
poi in Alberto di Sas-

sonia, e di nuovo nei Visconti, i quali

furono costretti di cederne il dominio ai

due Cantoni Svizzeri di Uri. e Unter-

\valden, per convenzione sanzionata dal

Be Sigismondo, Si riaccesero indi a

non molto le dispute fra i Visconti e i

Cantoni Svizzeri: nelle guerre che spesso

si rinnovarono, gli Svizzeri si diporta-

rono da prodi: e se nel secolo XVI ce-

derono talvolta ai francesi, dopo la ce-

lebre battaglia detta dei Gigavti, soste-

nuta a Melegnano nel 1515, i Cantoni

rimasero pacifici possessori di Bellinzona,

e fino al 1798 essi vi mandarono un

Bah. Nel 1800 entrarono in Bellinzona

i francesi; poi anche questa città col

suo territorio segui le sorti del Cantone

Ticino. Possiede Bellinzona comodi, e

ben costruiti edifizii, fra i quali distin-

guesi la colleoriata; e i suoi contorni

sono resi ridenti da molti casini di cam-

pagna posti in mezzo alle vigne. Pop.

1930.

Itellizzi (Nap.) Prov. di Prin^^i-

pato ult; circond. di Avellino ;
mand.

di Avellino.

Il capoluogo è sul declivo di un col-

le, nella distanza di miglia \ 4 dal mare.

Popol. 1014.

Bellona (Xapol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Caserta
;
mand.

di Capua.

Il capoluogo credesi di antica edi-

fìcazione, e cos'i chiamato da un tempio

ivi esistente sacro alla dea Bellona, ope-

ra forse degli antichi capuani. Giace alle

falde dei monti Calhcoli, a quindici mi-

glia dal mare. Popol. 25()G.

Bellosguardo (.Xapol.) Pro'>).

di Principato cit.; circond. di Campa-

gna; mand. di Sant'Angelo Fasanella.

Usuo territorio è piuttosto esteso ed è as-

sai fertile.

Il capoluogo posto in sito ove re-

spirasi aria salubre, fu possesso feudale

dei Barile, Sanseverino, Vaaz, Pignat-

telli e Caracciolo. Popol. 1138.

Bellun (Veneto). Prov. di Vero-

na; distr. di Caprino. Il suo territorio,

in parte alpestre, olire agli abitanti di-

screti prodotti colla pastorizia.

Il capoluogo è un villaggio posto in

riva all'Adige, presso le falde orientali

del monte Baldo. Popol. 60 0.

FSelltstèo (Veneto). Capoluogo di

Provincia. Il suo territorio è traversa-

to da una grandiosa via tra l'Italia e la

Germania; e ciò sarebbe di gran van-
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taggio se servisse ai soli traffici com-

merciali, e non ad agevolare le discese

nellu penisola delle soldatesche stranie-

re condotte ad invadere e depredare.

I suoi terreni sono fertili in cereali,

frutta, e praterie, per cui si allevano

numerose niandrc di armenti. Ma il prin-

cipale prodotto è nei boschi, dai quali

si trae gran copia di legname che col

mezzo delle correnti del Cadore, e della

Piave scendono nelle lagune di Venezia

per la costruzione delle navi. Trovansi

puro nei monti bellunesi cave di pietre

molari e di marmi ; miniere di rame,

di piombo, e di solfo.

Belluno è piccola città posta in ame-

no colle, ma circondata da monti al-

tissimi che rendono aspro assai il clima

nell.o stagione invernale. La cattedrale è

architettura del Palladio eseguita da un

suo allievo. S incontrano per la città

molte fontane in marmo, alimentate da

un condotto di acque buonissime alla

distanza di un miglio dalle mura urba-

ne. L'episcopio fu costruito sopra le ro-

vine di un'antico castello che era munito

di grosse torri. Vi si trova un ricco

spedale, un monte pio, un ginnasio, un

seminario ed una copiosa biblioteca pub-

blica. Dopo molte vicende Belluno nel

Ioli si diede in accomandigia ai veneti

e ne segui poi la sorte. Nel 1806, al-

lorché il veneto fu unito al regno ita-

lico, Belluno fu uno dei dodici ducati

titolari destinati da Napoleone in ricom-

pensa dei più prodi de suoi generali :

il maresciallo Victor ebbe allora il ti-

tolo di duca di Belluno. Numeroso stuolo

di uomini illustri offre Belluno, e troppo

lungo sarebbe lo annoverarli : rammen-

teremo Pier Valeriane ; il medico Aspa-

go ; i pittori Dolabella, Ricci e Digiani:

e tra i moderni il tanto celebre Segato

inventore della solidificazione dei corpi

organici (sebbene per verità nato in Ve-

dana) ; il medico Zanini ed il ponlefico

Cappellari Gregorio XVL Popol 12950.

Bcllnsco (Lomb.) Prov. di Milano;

circond.ài Monza; mand. di Vimercate.

Abonda il suo territorio di ottimi vini, e

vi si raccoglie oltresi molta seta.

Questo capoluogo si rese celebre nel-

le storie del XII secolo perchè il Bar-

barossa , che metteva a sacco ed a

fuoco tutti i paesi del milanese , favori

invece Bellusco allora posseduto dai mo-

naci di Givate, i quali parteggiavano

calorosamente per la fazione ghibellina.

Nel secolo XIII addivenne possesso feu-

dale dei Guaschi, e nel secolo XV vi

si trovava un monastero di benedettine

soppresso da Papa Alessandro \1. Pop.

1381.

Ifielinontc (Napol.) Prov. di Ca-

labria cit ; circond. di Paola ; mand. di

Amantea. Ubertosissimo è il suo terri-

torio nel quale si fanno perciò ricche

raccolte di frutta d'ogni genere, ma spe-

cialmente poi di olio, e di vini: fu un

tempo in cui questo paese riguardavasi

come il giardino della Calabria. Nei vi-

cini monti abondano le cave di marmi

di bei colori, e le arene del mare sono

quarzose, e sparse di scisti micacei molto

lucidi e di variato colore.

Il capoluogo è piccola città, difesa

da un forte castello, che sorge nel pros-

simo colle non lungi dal mare; sopra

il quale godesi dalla città di un esteso

orizzonte. Nel 1810 un convoglio ma-

rittimo spedito dal re Murat da Napoli

in Sicilia fu predato dagli inglesi. Po-

poi. 4158.

ISeliiioiite (Sicilia)" Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Palermo; mand. di

Misilmeri. Il suo territorio è in Val Maz-

zara, ed è molto ubertoso.

Il capoluogo chiamasi anche Mezza-

gna, ed è distante sette miglia circa da

Palermo. Popol. 3367.
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Belnionte (Napol.) Prov. di Mo-

lise ;
circond. di Isernia ;

mand. di

Annone. 11 suo territorio non manca di

fertilità.

11 capoluogo è edificato in posizione

montuosa. Popol. 1709.

Bcliiioiitc (Umbria) f'rnv. d'Um-

bria ; circond. di Rieti ; mand. di Rocca

Sinibalda. 11 suo territorio è piuttosto

esteso ; e in gran parte tenuto a pasco-

lo per alimentare il molto bestiame che

vi si alleva : i principali prodotti agra-

rj consistono in cereali e olio.

Il capoluogo è una borgata formata

di buoni fabbricati, posta in sito eleva-

to presso la sinistra riva del Turano. Il

-moderno paese fu costruito sulle rovine

dell'antica città Bazia o Vazia, della

quale non si conosce ne la causa ne il

tempo della distruzione. Popol. \ 463.

ISelsiioiite (Marche). Prov. di

Ascoli ; circond. di Fermo ; mand. di

Fermo. Il suo territorio, che si stende

fra i (iuniicelh Tenna e Leta, ò molto

ubertoso, per cui vi si fanno ricche rac-

colte di cereali, di vini, e di seta ; an-

zi è da notarsi che gli abitanti sono

molto industriosi nella cura e custodia

dei lilugeUi.

Il capoluogo è una borgata cinta di

mura con decenti fabbricati, tra i quali

alcuni sacri al culto. Popolazione.

H02.

Itelitionfc (Napol.) Prov. di Ter-

ra di Lavoro : circond. di Sora ; mand.

di Atina. Il suo territorio produce ce-

reali, vino ed olio. Nelle parti montuo-

se si trovano i buoni pascoli, e si fa

TiCca caccia di lepri e di volatili : vi si

trovano altresì molle volpi, e molti lupi.

Il capoluogo è situalo in un monte.

Popol. 1081.

SSelpasso (Sicilia). Prou. di Ca-

tania
; circond. di Catania ; mand. di

Belpasso. Il suo territorio andò soggetto

nei marzo del 1669 ad orribil disastro;

stantechè in una tremenda eruzione del-

l'Etna le correnti infuocate avvolsero

tutto il paese e lo sommersero. Una

parie degli abitami trasfeii il domicilio

presso Catania, ove si costruirono un

sobborgo : alcuni però presi da carit'a del

nativo luogo tornarono a ediiicare sulla

lava nuove abitazioni al di sopra di quel-

le che restarono sepolte.

Il capoluogo è un villaggio posto alle

falde meridionali dell'Etna, che prima di

essere distrutto conlava oltre gli 8000
abitanti, ora ridotti 7587.

ISelstifo (iXapol.) Prov. di Cala-

bria cit ; circond. di Cosenza: mand. di

Rogliano. Nel suo territorio si raccolgo-

no vini ed olio, e nelle parti più mon-

tuose non mancano i buoni pascoli.

Il capoluogo giace alle falde di un

monte non lungi dalle sorgenti del fiu-

me Sabuto, ed è intersecato dalla via

postale che conduce nel centro delle Ca-

labrie. Popol. 834.

Jftftrt'ttf'vi' (Corsica.) Uno degli

otto comuni che formano il cantone del

circond. di Sartene.

Di questo villaggio mancano locali

notizie. Popol. \ i'ò.

Belvedere (Xajiol.) Prov. di Ca-

labria cit.; circond. di Paola; mand. di

Belvedere. Rinomato è il suo territorio

per la ricca raccolta che vi si fa di vini

prelibati e di uve appassite. A levante

del paese elevasi l'alta cima degli Ap-

pennini detta Mondea; quasi Dea mon~

tium dalla cui sommità si gode il gran-

dioso spettacolo dei due sottoposti mari,

l'Ionio cioè ed il Tu'ieno.

Il capoluogo è posto in alto colle, in

riva al Solco ; lo domina un antico for-

tilizio restaurato nel 1440, ma poi la-

sciato in abbandono. Manifesta il suo no-

me l'amenità della sua posizione; e si

vuole di remotissima antichità. Re Gin-
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comò di Sicilia tentò impadronirsene nel

'1 288, ma gli abitanti lo respinsero con

gran valore. Fu possesso feudale dei San-

geneto poi deiSanseverino, e finalmente

dei Caraffa. Fu patria di uomini illustri
;

il cappuccino S. Daniello; il prode Fio

relli Dini ; l'eccellente Pilota Pisani
;
Luca

di Olcastroe Antonio Pepi. Popol. 5205.

Belvedere (Emilia.) Prov. di Bo-

logna; circond. di Vergato; mand. di Por-

retta. Il suo territorio nella massima par-

te montuoso produce ghiande e casta-

gne, e nei più bassi poggi alquanto vino.

Il capoluogo è un castello posto

presso ai confini della Toscana e dei già

Stati Estensi : gli sovrasta quella cima

dell'appennino conosciuta col nome di

Corno alle Scale. E vetustissima l'origine

di questo castello, siccome lo attestano

le rovine de' suoi antichi fortilizi. Papa

Leone X ne aveva infeudata la famiglia

Castelli col titolo di Conti, ma Clemen-

te VII annullò quella donazione nel '1532.

Popol. 3657.

Belvedere (Napol.) Prov. di

Calabria ult. II ;
circond. di Cotrone

;

mand. di Strongoli. Il suo territorio è

fertile in cereali, viti e gelsi : nelle ])arti

più alpestri si trovano buoni pascoli. Pop.

1004.

Belvedere (Piemonte). Prov. di

Alessandria ; circond. di Asti ;
mand. di

Mombercelli .Il prodotte principale de' suoi

alpestri terreni è quello dei fieni.

Il capoluogo è posto in riva al Ti-

glione : fu già feudo imperiale. Popol.

945.

Belvedere (Piemonte.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondovi ; mand. di

Dogliani. Dalle molte vigne coltivate nei

suoi terreni si raccolgono pregiati vini.

Siede il capoluogo sulla vetta d'un

monte da cui godesi ampia veduta delle

Alpi marittime, e Cozie; come pure di

gran parte del Monferrato, e del corso

del Tanaro. Resta in vicinanza una gros-

sa torre che fece parte di antico castel-

lo smantellato dai Francesi nel secolo

XVII. Popol. 599.

Belveilere (Piemonte.) Prov. di

Pavia; circond. di Pavia; mand. di Bel-

ìi ioioso. In alcuni dei suoi terreni si

raccolgono granaglie e frutta; in altri

abondano i castagneti ed i pascoli e

la parte pianeggiante ed irrigata ab-

bonda di risaie ed è perciò molto spo-

polata.

Sorge il capoluogo nella valle detta

Gordolasca in sito elevato, circondato

da castagneti e praterie e irrigato da

limpide acque. Questo borgo, posseduto

in passato col titolo di Contea dai Bu-

schetti di Chieri, porta il nome di Belve-

dere e dall'amenità del suo soggiorno, uno

dei più deliziosi della Liguria. Nel 1793.

vi pose il campo il Generale Austriaco

Devins, ed ebber luogo diverse zuffe

tra Francesi e Tedeschi. PopoL 241.

Belvedere (Marche) Prov. di

Ancona; circond. di Ancona; mand. di

Monlalboddo I suoi terreni sono rico-

perti di olivete e di vigne, perchè per

la massima parte posti in colle.

Il capoluogo è una bordata posta in

elevato colle, da cui godesi una delle

più amene vedute delle Marche. I suoi

numerosi fabbricati, molti dei quali di

bell'aspetto, sono ricinti di mura. Vi si

conserva un antico archivio, custodito

da un notare fino dal 1480. Papa Si-

sto V eresse in collegiata la chiesa pri-

maria nel 1587.

Vuoisi che nesuoi dintorni esistesse

l'antica città detta Ostra, distrutta da

Alarico e si aggiunge che alcuni dei di-

spersi abitanti la ricostruissero in Bel-

vedere; l'origine del quale in tal caso

risalirebbe ai primi anni del secolo XV.

Popol. 2245.

Beivi ( Sardegna ). Prov. di Ca-
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glian; circond. di Lanusei; mand. di

Aritzo. Nel suo territorio in parte al-

pestre si trovano vaste boscaglie, buoni

pascoli, e molto selvaggiume: su i colli

prosperano le vigne. Abondano sui monti

lo terre calcaree ed argillose, per cui

quegli abitanti ritraggono vistoso lucro

della fablìricazione di tegole, mattoni ed

altre terre da costruzione. I boschi sono

popolati da ogni specie di selvaggiume.

Il capoluogo è sulla pendice del

monte Genna di Crobu, di umido clima

ma di aria non malsana. Popol. 7oo.

Bciiia (Lomb.) Prov. di Sondrio,

circond. di Sondrio; mand. di Morbe-

gno. Il suo territorio quasi tutto mon

tuoso non olire altro prodotto che quello

delle pasture.

Il capoluogo è un villaggio posto

nella valle del Bitte, a due miglia da

Morbegno. Popol. 273.

Bene
( Piem. )

Prov. di Cuneo
;

circond. di Mondovi ; mand. di Bene.

Sono prodotti principali del suo terri-

torio i cereali, il vino e la seta : in al-

cune parti si trova molta argilla per

lavori da fornace.

La città di Bene credesi fondata

sulle rovine dell'antica Augusta dei po-

poli Vagienni. Nel Y secolo Alarico la di-

strusse: risorta dalle sue rovine passò

sotto il dominio dei vescovi di Asti dal

X secolo (in presso la fine del secolo

XIV, allorché ne prese il possesso la

real casa di Savoja. Sul cominciare del

secolo XVI era caduta in potere di

Francesco I di Francia. Nel 1762 Carlo

Emanuele III die Bene in appannaggio

al figlio Duca dello Sciablese, col titolo

di principato. Popol. 6127.

Bene (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como : mand. di Menageio.

Il suo territorio montuoso è tenuto a

pascoli, e nei siti migliori coltivansi al-

cune vigne. Tiovasi il villaggio capoluo-

go presso le falde del monte Giilbiga.

sulla via che da Menaggio conduce a

Porlezza. Pvpol. 563.

Benestare (Napol.) Prov. di Ca-

labria ult; circond. di Gerace; mand. di

Ardore. Il suo territorio è fertilissimo.

Il capoluogo è una borgata posta in

collina ed in amena situazione. Popo-

lazione 3021.

Benetuffi (Sardegna). Prov. di

Sassari: circond. di Ozieri ; mand. di

Benetutti. Nei suoi terreni in parte mon-

tuosi si raccoglie grano, orzo, lino, e

vino; altrove sono ricchi pascoli, e molto

selvaggiume. Presso le vestigia di an-

tichi bagni sgorgano acque termali.

Il capoluogo giace a pie d'un monte

dirupato in fondo alla valle di Goceano :

era munito di una rocca della quale si

vedono gli avanzi. Le nebbie e le piog-

gie assai frequenti ne rendono l'aria po-

co salubre. Popol. 1758.

BeneTello (Piemonte). Prov. di

Cuneo; circond. di Alba; mand. di Dia-

no. Nel suo alpestre territorio si racco-

glie molta legna da fuoco.

Antico villaggio è il capoluogo, di

cui trovasi menzione in alcune carte del

1200: il trattato di Cherasco ne messe

in potere la R. Casa di Savoja; poi ne

goderono il possesso feudale i Della Chie-

sa di Saluzzo col titolo di Conti. Po-

pol. 421.

Benevento (Nap.) Prov. di Bene-

vento; circond. di Benevento; mand. di

Benevento. Il suo territorio montuoso in

parte, pianeggia in certi siti e non manca di

ameni colli. Fertili assai sono i campi tenuti

a coltivazione, prosperandovi anche gli

agrumi. Vi si fa altresì gran commercio di

bestiame, che trova copioso alimento nelle

boscaghe. Fra gli alberi di alto fusto

smisurati sono i noci; e poiché l'igno-

ranza popolare die loro una qualche ce-

lebrità, ricorderemo quel Noce di Bene-
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vento che il popolo venerava come sa-

cro e religioso, appendendovi i loro voli,

finché il S. Vescovo Barbato non otten-

ne che quel grosso tronco fosse reciso.

Il clima non è sempre buono per causa

delle nebbie invernali e dell'eccessivo cal-

do estivo.

Benevento Città arcivescovile è di

origine antichissima. Non terremo conto

delle tradizioni popolari che la voleva-

no edificata cinque secoli prima di Ro-

ma, né del teschio del cmghiale cale-

donio rammentato da Procopio: certo è

però che fu la più potente città della

confederazione sannitica, occupata dagli

Irpini, in origine chiamata Malventum,

poi Bencventurn dai Romani che ne fe-

cero la conquista, deducendovi una co-

lonia. Nelle guerre puniche i beneven-

tani rimasti fedeli a Roma furono puniti

da Annibale, ma Ottaviano Augusto non

risparmiò riparazioni ai danni sofferti,

dandole il titolo di Colonia Augusta. Nel-

l'invasione dei barbari i Goti la deva-

starono: poi i Longobardi le resero l'an-

tico lustro, formandone un ducato che dal

570 fino al 1077 annoverò trentasei

Duchi. Papa Leone IX, che vantava di-

ritti sopra alcune chiese della Germania,

ebbe in compenso dal III Arrigo lo sta-

to di Benevento; la di cui signoria fu

sempre eccettuata ogni qual volta i Papi

investirono un qualche Principe del reame

di Napoli. Ciò nondimeno i Beneven-

tani andarono soggetti a non poche vi-

cissitudini politiche, ultima delle quali fu

quella del 1806, quando Napoleone for-

mò di questo territorio un principato

per Tayllerand iinchò nell 81 5 non tor-

nò sotto la servitù pontificia. La città è

cinta di mura formate con rottami di

edifizi antichi, e lo stesso dicasi del ca-

stello in antico fortificalo: le vie sono

anguste, e prive di nettezza. Tra i sacri

edifizi primeggiala Metropolitana in cin-

que navate, ma con erronee proporzioni

poiché la volta è assai bassa Bella è la

chiesa di Sofia in ottacrono con otto

colonne di granito. Benevento ebbe in

passato un università poi abolita; ora

possiede un collegio, scuole comunali ed

un seminario con ricca biblioteca. Per

le classi indigenti non mancano nèospizj

né monti Pii.

Degni di speciale osservazione sono

gli avanzi di antichità che vi si ammi-

rano; terme; teatri; l'arco di Traiano ora

porta Aurea della citili, magnifico e su-

perbo monumento. Popol. 18882.

Bciiiii& (Piemonte). Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di Can-

dele. Nel suo territorio, in parte alpe-

stre, si raccolgono vini, ed è copioso il

selvas;2;iume.

Giace il capoluogo presso le risaje

di Villanuova e Buronzo : merita di es-

sere osservalo il suo vetusto castello, con

torre ed ampie sale ornale di dipinture.

Benna è antico feudo degli Avogadri.

Pcpol. 522.

]ficrl»cnno (Lorab.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ;
mand. di

Sondrio. Il suo territorio in gran parte

é coperto di boscaglie con buoni pasco-

li, ma nei suoi colli prospera la vite.

Il capoluogo é un villaggio posto in

una eminenza ; e specialmente ove sorge

la sua chiesa, godesi un delizioso punto

di vista. Poijol. 2370.

Iterbcitiio (Lomb.) Proy. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Almenno S. Salvatore. Il suo territorio,

che stendesi sopra pendici montuose, è

lasciato in parte a boscaglie ed a pa-

sture, ed in parte è coperto di vigne.

. Il capoluogo è uno dei villaggi del-

la Valle Imagna, tra i due fìumicelli

Imagna e Brembilla : bella è la sua

parrocchia, e pregevoli sono le pitture

che l'adornano. ì'opoL 107L
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Berceto (Emilia) Prov. di Par-

ma ; circondi, di Borgolaro ; mand. di

Berceto. Il suo territorio è fra i menti

pili alti del Parmigiano, estendendosi li-

no alle cime degli Appennini : sui (piali

non mancano estesi pascoli, ma la neve

che presto vi cade, danneggia i subja-

centi terreni coltivati. Conseguentemente

i loro prodotti sono assai tenui in gra-

naglie, castagne, fieno, patate e legna :

il vino e le ghiande scarseggiano , le

l'ave e il grano turco raramente giun-

gono a maturità. Vi si alleva bensì mol-

to bestiame, e le mandre pecorine e

caprine danno un latte eccellente.

L' origine della borsata di Berceto

risale al tempo di certi monaci, ivi di-

scesi da una vicina montagna che fra-

nando rovinò : nel secolo IX, ai tempi

di Benedetto III, Berceto aveva una

chiesa con canonici, conceduta al vesco-

vo di Parma dal re Carlomanno. Nel

1313 alcune orde tedesche condotte in

Toscana dall'Imperatore Arrigo arsero e

saccheggiarono molti edifìzj, ma indi a

poco quell'imperatore, sovrano straniero,

ne infeudò i Fieschi : e non molt'anni

dopo un altro invasore, Giovanni re di

Boemia, tolse Bercelo ai Fieschi per

investirne i conti Bossi. Tennero poi

sotto il loro dominio questa borgata

gli Scaligeri, i Da Correggio, i Far-

nesi, i Tarasconi-Smeraldi. Ai tempi no-

stri, dopo di aver l'atto parte di un di-

partimento francese, fu nel 1814 riunito

ai dominj parmensi. Di antica origine è

Berceto : forse è il Saltns et pracdia

Berusctis della tavola Trajana. Popo-

lazione 619!.

KcrcliicScln (Saidegna). Prov. di

Sassari : circond. di Ozieri ; mand. di

Oschiri. Sono prodotti principali del suo

territorio le granaglie, i legumi ed il

lino : nei molti boschi, che somministra-

no legname, sono anche buoni pascoli,

e perciò vi si preparano molti formag-

gi, e vi si raccoglie cera e miele.

Il capoluogo giace alle falde del monte

Limbara, al disotto della cima del Gi-

ganlino. A Montacuto vedonsi le rovine

d'un antico castello. Popol. 1436.

ISeregazzu (Lomb.) Pmv. di

Como ; circond. di Como ; mand. di

Appiano. Nel suo territorio si fanno buo-

ne raccolte di cereali, di vini, e di fo-

glia di gelsi.

Il capoluogo è un villaggio, distante

miglia tre da Appiano. Popol. 601.

Bercgoiii'do (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Bereguardo. Il suo territorio tulio pia-

neggiante è coltivato a risaje, biade di

ogni specie, viti, gelsi e praterie ar-

tificiali.

Il capoluogo giace a sinistra del Ti-

cino, nella distanza di miglia due dal

porlo di Pissarello in luogo basso e poco

salubre. Il canale che da esso prende

nome non deve esser confuso con quello

fatto aprire da Francesco Sforza nel

1457 e che più non esiste. Si avverte

bensì che la navigazione di questo ca-

nale restò quasi inutile dopo l'apertura

di quello di Pavia che comunica diret-

tamente col Ticino. La famiglia Tolenllni,

ora estinta, qui possedeva un sontuoso

castello, ridotto in pessimo stato dopo

esser passato al Fisco. Popol. 1174.

]terg^aiiia«i»eo (Pieni.) Prov. di

Alessandria ; circond. di Acqui ; mand.

di Incisa. Il suo territorio è in parte

montuoso, ed in parte ingombro di col-

line, quindi secondo le diverse località,

boscaglie e vigne. Il legname è oggetto

di lucroso commercio.

Il capoluogo è in una altura, siccome

lo indica il suo nome, il quale comin-

cia con Bcrg, voce teutonica indicante

montagna. Popol. 1567.

Bergamo (Lomb.) Prou. di Ber-
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ganio; circond. di IJergamo
;
mand. di

Bergamo. Il suo territorio più o meno

montuoso ed alpestre, e pianeggiante nel-

la sola parte meridionale è ciò nondimeno

ricco di prodotti : di cereali cioè in gran

copia, di vini, di legumi, di lieno, di li-

no, di castagne, di olj di oliva, di noce

e di ravizzone: molto stimata è la seta

e vi si escavano ferro ed altri metalli,

marmi, e ligniti. Lucroso smercio vi si fa

altresì di legname da costruzione e le-

gna da ardere e di carbone. Nei pascoli

montuosi trovano buon alimento nume-

rose mandre caprine e pecorine, dando

ottimi formaggi e lana in gran copia, con-

vertita in jìanni nella manifattura del

paese. Ai prodotti dell'agricoltura e del-

l'industria debbono aggiungersi quelli

della caccia oltremodo abondante nel ber-

gamasco. Rinomate sono le sue ollicine

di ferro, le quali erano decadute da va-

rj anni per la gran quantità che se ne

portava dalla C-arinzia, e dalla Stiria. Mol-

te sono le ollicine di seteria e le car-

tiere, e rinomate le fabbriche di or-

gani.

Il Bergamasco insomma è territorio

per natura, e per umana industria mol-

to ricco.

L'origine di Bergamo è vetustissima,

poiché risale al tempo degli Orobii, cosi

chiamati dai greci montanari. L'antiqua-

rio Rota vuole Bergamo assai più anti-

ca di Roma, di Milano, di Cremona e di

altre città: so non che recentemente il

Rota vuole di Bergamo fondatori i galli

dopo aver discacciati di là li etruschi.

Certo è che due secoli prima dell'era

volgare passò Bergamo sotto il dommio

romano, e nel sec. IV i suoi abitanti

abbracciarono il cristianesimo. La forte

posizione di questa città la rese esente

dalla devastazione dei barbari
;

poi i

Longobardi ne fecero un Ducato, se non

che verso la fine del sec. IX Arnolfo

Re di Germania scese in Italia a con-

battere Berengario, assediò Bergamo, e

poi l'abbandonò al sacco delle sue fe-

roci soldatesche selvagge. Nel successi-

vo sec. X fu anche più orribilmente mal-

trattata dagli Ungheri e poi da Rodolfo

di Borgogna, tutti competitori di Beren-

gario: ciò produsse nei Bergamaschi quel-

1 eccitamento d'amor patrio per cui furono

dei primi a promuovere il governo mu-

nicipale dei comuni, quindi presero parte

alla famosa Lega lombarda che nel I 1 67

venne a costituirsi in Pontida, cioè nei

loro territorio. Al tempo delle fazioni

che più tardi si suscitarono, si diporta-

rono i Bergamaschi da prodi, ma tal-

volta caddero nel fanatismo: quindi buone

e cattive fortune, alle quali moleste vi-

cende trovarono riposo sottoponendosi nel

1428 a Venezia, accomandigia approvata

anche dallo Sforza col trattato di Lodi

del I '}54, per le cure del frate Simo-

netta. Sul cadere del decorso secolo

XViH i francesi entrarono in Bergamo,

e questa città segui poi la sorte di Mi-

lano.

Gli edifizi di Bergamo sono disposti

a foggia di anfiteatro; la parte più ele-

vata, forte di sua natura è anche ricin-

ta da mura di macigno di ammirabile

solidità, erette dai veneti nel lo6l. L'an-

tica rocca fortificata da Bernabò Visconti

ed ora chiamata cittadella, ha servito ai

dì nostri per prigioni pntvinciali. Sulle

mura si trovano amenissimi passeggi. Ma-

gnit]co è il tempio detto la Basilica, dove

trovasi il mausoleo del celebre Bart. Col-

leoni: nella chiesa di S. Alessandro det-

to in Colonna, trovasi il più perfetto or-

gano del Serassi. Bergamo ha spedale,

monte pio, orfanotroiio. ateneo, semina-

rio, scuole di belle arti, ed una ricca bi-

blioteca. Sulla piazza maggiore sorge la

statua colossale di Torquato Tasso, oriun-

do Bergamasco, poiché se egli nacque
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in Sorrento, certo è che Bernardo suo

padre era di Bergamo. Numerosissimi

sarebbero gii uomini illustri che ebbero

qui la cuna: ricorderemo il prode Albe-

rico da Rosciale: Bari. Colleoni; i Car-

dinali Commendoni e Noris, e vari al-

tri trai quali il Mai; il Calepino; il Ti-

raboschi; il Volpi; il Nazari: il Masche-

roni ; le poetesse Suardi ; molti valenti

pittori e pittrici; lo scultore Bensoni
;

l'architetto O^arenghi; il celebre Maestro

Donizzetti, e tanti e tanti altri. Popol.

35197.

Kt*t*ffanlino (Veneto). Prov. di

Uovigo ; distr. di Massa. Nel suo ter-

ritorio si fanno buone raccolte di vini

e di foglia di gelsi, e sono piuttosto va-

ste le ubertose praterie. Questo paese

può considerarsi come centro di com-

mercio tra le province di Mantova e di

Padova, e le limitrofe dei già Stati Pon-

tificii.

Il capoluogo è una borgata, nei din-

torni della quale si dissotterrarono mol-

te urne antiche di terra cotta contenenti

medaglie d'arcento e di bronzo ; e ciò

farebbe supporre l'esistenza di una terra

abitata tino dal tempo dei Romani, /'o-

2)ol. 2635.

Bci*$;e$CJB;i (Liguria). /-Vou. di Ge-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Noli. Il prodotto princiinile del suo ter-

ritorio è quello dell'olio.

Il capoluogo è sulla ri[)ida pendice

di un monte, che sovrasta alla via da

Savona a Finale. Era in antico munito

di un fortilizio detto \' Invincibile, e di

(ui restano pochi avanzi. Quella grotta

con pilastro slallattilico, che trovasi nelle

vicinanze, oO'erse argomento poetico al

Bendi. Nel prossimo isolotto, chiamato

ora di Noli, ora di Spotorno, restano gli

avanzi di vetusta e celebre Badia di

monaci I.iriuensi. Popol. 'i57.

Berg'ulo (Piemonte). Prov. di

Cuneo ; circond. di Alba : mand. di

Cortemiglia. Nel territorio in gran parto

montuoso sono vasti i castagneti ; nelle

colline si coltivano molte vigne, nelle

quali si raccoglie l'uva chiamata dol-

cetta.

Il capoluogo fu posseduto in antico

dai discendenti del Marchese Bonifazio

di Savona. Popol. 217.

Éiet'ifie' (Svizz. Ital.) Circolo di

Sessa ; distr. di Lugano.

Il capoluogo è distante un ora da

Sessa. Popol. 23^.

ISerliii^fo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia; mand. di

Ospitaletto. Nei suoi feraci terreni si

fanno copiose raccolte di cereali, di vi-

no, e di foglia di gelsi.

Il capoluogo, distante miglia 8 da

Brescia, trovasi sulla via postalo che

dalla predetta città conduce a Crema.

Popol. 79G.

Ifcriiag^a (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco ; mand. di Mi.s-

saglia. Nei suoi terreni abondano le vi-

gne ed i gelsi.'

Il capoluogo è un villaggio che ta-

luni erroneamente confondono con Bor-

narjo del Distr. di Gorgonzuola e della

Prov. di Milano. Pop. 232.

Ificriialfla (Napol.) ì-rov. di Ba-

silicata ; circond. di Matera : mand. di

Pislicci. Nel suo territorio si fa copiosa

raccolta di cotone e zail'erano : nel fiu-

me Basente si fa ricca pesca, e nel-

le adiacenti boscaglie molta caccia.

Il capoluogo, che ha il titolo di Du-

cato, e in riva al Basente. Si vuole che

sia di qualche antichità e costruito sul-

le rovine dell'antica Camarda : restano

gli avanzi delle antiche mura con due

porte. Nel 1806 i Francesi condotti

dal Generale Duchesne occuparono Ber-

nalda dopo la battaglia di Compotenese.

Popol. 5981.
20
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ISeruareg^lo (Piemonte). Prov.

di Milano ; clrcond. di Monza ;
mand.

di Vimercale. Il suo fertile territorio

abonda di campi salivi, di vigne e di gelsi.

II capoluogo è un villaggio che die

i natali a quel Benone, che nel 1277 si

distinse come Delegato dell' Arciv. Ot-

tone Visconti nella riforma degli Statuti

Municipali di Milano. Pop. 1277.

!Sca*BBatc (Lomb.) Prou. di Milano;

circund. di Abbiategrasso ; mand. di

Magenta. Nel suo territorio si fanno buo-

ne raccolte di cereali, e vi abondano

gli ubertosi pascoli. Pretendesi che dalle

arene del prossimo Ticino si estraessero

in passato polveri aurifere.

Il capoluogo è in riva al Ticinello,

non lungi dai Ticino. In passato ebbe

rinomanza per essere munito di una for-

tissima rocca ora distrutta. Papa Urbano

III vi eresse una Canonica, i di cui

avanzi formano la sagrestia della chie-

sa moderna. Popol. 1 433.

Itcì'niitc (Lomb.) Prov, di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Como.

Nei suoi fertili terreni si ottengono co-

piose raccolte di cereali, di vini e di

foglia di gelsi. Popol. 37 'I.

Bcriiczzo (Piemonte ). Prov. di

Cuneo ;
circond. di Cuneo ; mand. di

Caraglio. Montuoso e il suo territorio,

nel quale si raccoglie molta legna, e

colla foglia dei suoi numerosi gelsi si

alimentano molti bachi da seta. In alcune

parti si trovano tracce di rame carbo-

nato verde ed azzurro, e di rame sol-

forato : esistono molte cave di pietra

arenaria, di gesso, e di un travertino

di color giallastro.

Il capoluogo è una borgata di antica

origine, attestandolo le vestigia di ro-

mani edilizi ed i ruderi di antico ca-

stello. Ebbe un tempo i propri Signori,

dai quali passò alla R. Casa di Savola

nel 1363. Popol. 3316

JBei'ra (Italia Francese). Dtpart.

di Nizza. Si raccolgono nei suoi terreni

vini, olio, foglia di gelsi, castagni e fichi.

II capoluogo è posto sull'alto d'un

poggio ricinto da montagne a guisa d' an-

fiteatro : molto antica è la sua origine,

siccome lo attesta il vetusto castello da

cui è dominato, e che nel 1602 era stato

eretto in Baronia. Popol. 650.

Miei'MODue (Trentino). Circolo di

Roveredo ; distr. di Condino. Nel suo

territorio non si trovano che pascoli, per

cui quasi tutti gli abitanti sono dediti

alla pastorizia.

Il capoluogo è uno dei tre villaggi

della Valle di Bono, posto presso la ri-

va sinistra del Chiese alla distanza di

miglia 4 dal Lago di Idro. Popol. 350.

Bci'tinoro (Emilia. )
Prov. di

Forh ; circond. di Forlì, mand. di Ber li-

noio. L'elevata posizione del suo terri-

torio fa si che gli abitanti vi godono

un aere puro e salubre ; buonissime sono

le acque delle sue sorgenti, e quel

che più importa, sono considerati come

i più pregiati d'Italia i suoi vini : basti

il dire che alcuni possidenti preparano

con quelle loro uve dei vini, perfetta-

mente simili al cipro e alla sciampa-

gna, stantechè quei monti declinano dol-

cemente verso la Prov. di Ravenna, de-

gradandosi in colli coperti di vigne.

Questo territorio è traversato dalla gran-

diosa via detta Emilia.

Piccola città vescovile è il capoluo-

go, posta in alto colle alle cui falde

scorre il Ronco. Nei trascorsi tempi era

ricinta di buone mura, con forte rocca

costruita ai tempi dell'Imperatore Fede-

rigo II. Nel Secolo XII appartenne a

quella contessa Aldrada, che nel 1174

costrinse l'Arcivescovo di Magonzà a

levar l'assedio di Ancona postovi dal

Barbarossa. Addivenuti padroni di Ber-

tinoro i Malatesta di Rimini ne fecero
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cessione ai Papi ; e Alessandro VI ne

trasse partito, per investirne il figlio Ce-

sare Borgia di funesta rinomanza. Cle-

mente MI ne fece poi dono a Leonello

l''io di Carpi, ma nel Secolo XVI ri-

tornò sotto il giogo pontiticio. La catte-

dra vescovile di questa cillà fu ivi trasfe-

rita nel 1370 da Forlimpopoli; vi si con-

tano altre quattro chiese parrocchiali; vi si

trova altrcs'i in Seminario, un Conserva-

torio per fanciulle e un monte Pio. Vuoisi

avvertire che in certe annue ricorrenze

è straordinario il numero di quei che

vi accorrono, essendo reso ormai pro-

verbiale lo spirito ospitale degli abitanti

di Bertinoro. Po-poi. 6014.

MSevlinI» (Veneto). Prov. di Udi-

ne
;
mand. di Codroifo. Nel suo montuoso

territcrio si alleva molto bestiame, e se ne

fa principale e ricco smercio. In alcuni

terreni però si coltivano anche i cereali.

Grossa terra del Friuli è il capoluo-

go. Popol. 2640.

ISerfoiiico (Lomb.) Prov. di Mi-

lano
; circondi, di Lodi ; mand. di Casal-

pusterlengo. Nel suo territorio si trovano

ubertosi pascoli, ed è posseduto per la

massima parte dall'Ospedale Maggiore

di Milano.

Il capoluogo è un villaggio, situato

tra l'Adda ed il canale della Muzza.

Popol. 2006.

Berzano (Piemonte). Prov. d'A-

lessandria : circond. di Asti ; mand. di

Castelnuovo d'Asti. Molte sono le colline

del suo territorio, e vi si ottengono ric-

chi prodotti di buon vino. Nei trascorsi

tempi questi terreni fecero parte dell'an-

t.co contado di Cocconato.

Il capoluogo giace in mezzo a ri-

denti colli. Popol. 643.

BcrsEano (Piemonte). Prov. di

Alessandria; circond. di Viguzzole. mand.
di Tortona. Pianeggia il suo territorio,

ma è ricinto da colline, sulle quali si

raccolgono vini eccellenti: in uno dei suoi

colli trovasi una specie di terra calcarea

molto ricercata.

Il capoluogo giace in pianura circon-

data da colline. Popol. 196.

Ificrzcsio (Piem.) Prof, di Cuneo;

circond. di Cuneo; mand. di Vinadio

.

Nel suo territorio riesce un buon prodotto

la pesca ed il commercio del bestiame.

E industria speciale di alcuni abitanti

la tessitura dei panni. Vi si trova una

sorgente di acqua termale, e una cava

di solfato di calce.

Sorge il capoluogo nella più alta vet-

ta della valle di Stura; ebbe un tempo

la difesa di un' antichissima rocca do-

minata dai Marchesi di Saluzzo: e di altri

piccoli fortilizi restano gli avanzi nelle

regioni di Castelvecchio e di Castello.

Vuoisi altresì avvertire che nel 630 di

Roma C. Flavio Fiacco qui riportò una

vittoria sopra i Liguri transalpini, e per

ricordo della quale fu eretto un monu-

mento. Popol. 616.

Itcrzo—Demo (Lom.) Prov. di

Brescia; circond. di Brcno; mand. di Edo-

lo. Il suo territorio è in gran parte mon-

tuoso con pochi campi pianeggianti lun-

go rOglio; ivi gli abitanti si danno al-

l'agricoltura, e nelle parti montuose alia

pastorizia: non pochi però trovano lavo-

ro nelle miniere del ferro e nelle fu-

cine.

Il capoluogo, detto anche Berzo Su-

periore, è un grosso villaggio posto in

un monte della Val Camonica. Popol.

1064.

Berzo — liifcpiopc (
Lomb.

)

Prov. di Brescia; circond. di Breno
;

mand. di Breno. Nel suo territorio si

hanno buoni prodotti di cereali e vini,

e nelle parti più elevate prosperano i ca-

stagneti, le boscaglie cedue e quelle di

alto fusto. Molto ricche erano in altri

tem.pi le sue miniere di fprro; quindi
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una gran parie degli abitanli trova im-

piego nella riduzione di quel metallo,

esistendo a tal uopo due grandi edili

-

zii a doppio maglio. Nei trascorsi tempi

tenevasi acceso un forno di fusione ora

abbandonato, nò meno di cinque erano

le fucine.

11 capoluogo è un villaggio, posto tra

il torrente Oriana ed il iiume 02;lio, in

amena pianura. Pop'd. 637.

Iteirso (Lomb.) Prov. di Bergamo;

circond. di Bergamo: mand. di Trescor-

re. Il suo territorio è tenuto in gran

parte a boscaglie ed a pasture; su qual-

che colle coltivasi la vigna.

Il capoluogo è un villaggio della Val

Cavallina in luogo alquanto elevato ed

ameno; la sua parrocchiale fu eretta sulle

rovine d'un antica rocca ed è fregiata

di buone pitture di artisti bergamaschi.

Popol. 646.

Bet'zonfi (Sviz. Ital.) Circolo di

Onsernone ; dis. di Locamo. Il suo ter-

ritorio si stende fra Loco e Mosogno, e

pretendesi da taluno di ricercarne l'eti-

mologia in una frase sassone indicante

campo dell' orzo.

Dal capoluogo dipendono tre piccole

borgate. Popol. 2S0.

IScsana (Lomb.) Prov. di Milano-

circond. di Monza; mand. di Carato. Le

colline del suo territorio sono ubertose
;

e vi prosperano le vigne ed i gelsi.

Nobil terra è il capoluogo i di cui

edilizi sono parte in colle e parte in pia

nura, e perciò vien divisa in Besana Su-

periore e Inferiore. Fu feudo della fa-

miglia Besana, cui pertenne l'arcivescovo

di Milano Gariberto che vivea nel 918:

più tardi ne godevano il possesso i Ri-

boldi, ma verso la metà de secolo XVI
restò molto danneggiata dalle ruberie dei

masnadieri. Popol. J330.

Bcsaao (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese: mand. di Arcisale.

Ubertosi ed ameni sono i colli del suo

territorio; e noi monti soprastanti trovasi

una miniera di ])iombo e una cava di

marmi. La Mensa arcivescovile di Mila-

no ebbe (pù In passato molti possessi,

cambiati dal Cardinale Federigo Borro-

meo con altri di Groppello.

Il capoluogo e un villaggio posto in

un colle, presso le cui falde trovasi la

via maestra che da Varese conduce a Por-

to Morcotte. La sua chiesa, che vuoisi

fondata dalla Regina Teodolinda, era nel

passati tempi mollo frequentata dai di-

voti, e in special modo dagli attaccati

di malattie scrofolose, per la supersti-

ziosa credenza che gli abitanti del vil-

laggio avessero la virtù di vincere quel-

la malattia col benedire gli infermi. Pop.

957.

Bcsate (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Abbiale^rasso; mand. di Bi-

nasco. Il suo territorio, che si stende

tra le rive del Ticino e il naviglio

di Beieguardo, ha ubertose campagne,

molte delle quali tenute a risaja.

Il capoluogo è un villaggio con bello

edilìzio sacro al culto e vasta piazza. Nel

X secolo era munito di una rocca, della

quale si erano impadroniti i Pavesi nel

1200, ma i Milanesi vi posero l'assedio,

e dopo lunga resistenza ne ricuperarono

il dominio. Poco più tardi, nel 1239

cioè, i Milanesi stessi diedero fortuna-

tamente la più sanguinosa sconlitta alle

orde imperiali di Federigo IL Popola-

zione 1883.

Itesfsiio (Sviz. Ital.) Circolo di

Riva ; dislr. di Mendrisio. Nei suoi ter-

reni si fanno ricche raccolte di vini, di

foglia di gelsi, e di tabacchi. Molto ric-

che sono ie sue cave di marmo varie-

gato rosso con corpi marini del genere

delle carne : sarebbe vi altresì del man-

ganese, ma ne è trascurata l' escavazione.

Il capoluogo e un villaggio di ame-
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na situazione. Secondo alcuni il suo no-

me deriverebbe da Bisaccium ranimen-

laf,o da Petronio ; altri però lo fan de-

rivare da una corruzione di Bel sasso

per le sue cavedi broccatello. Po^. 2G0.

Bescapè (Lomb.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia; mancl. di Pavia. I

suoi terreni sono resi feraci da irriga-

zioni che alimentano ricchi pascoli.

Il capoluo,L;o è un villaggio situato

presso il rio Lisone, che scorre fra i due

Lambri. Popol. \ ioo.

Iicsetaelt& (Trentino). Circond.

di Roveredo ; distr. di Roveredo. Nel

suo teiritorio si gode un clima assai

temperato, perchè difeso a tramontana

dalle pendici montuose dello Scanuppia.

Suoi prodotti principali sono il vino e

la seta, ma riescono copiose anche le

raccolte dei cereali.

Il capoluogo è un villaggio, posto al

piede dei monti, sulla destra della via

che da Roveredo conduce a Trento.

Poiml. 1310.

IfiCi^eiBKuiie (Emilia). Prov. di

Piacenza ;
circond. di Fiorenzola ; mand.

di Cortemaggiore. Il suo territorio in

gran parte è argilloso e tenace . Nei

campi migliori si ottengono buone rac-

colte di cereali e di uve, e se ne fa com-

mercio nei mercati dei paesi circonvicini.

Dispiaceva al Can. Campi che restas-

se occulta l'origine di questo luogo, seni

brandogli che il nome di Besenzone po-

tesse benissimo appropriarsi a un qual-

che ardito eroe dei vetusti tempi ; la

sua fantasia, oiluscata da tal pensiero,

gli suggerì di creare un feroce Besen-

zone, e di assegnarli a genitore, oppure

a proavo il crudele re dei toscani Me-
senzio : ora è un villaggio formato di

gruppetti di rustiche abitazioni qua e la

disseminate. Poyol. 1795.

Bcsnate (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Gallarate ; mand. di Galla

rate. Abondano nel suo territorio i gelsi

e le vigne, e da queste si ottengono

ottimi vini.

Il capoluogo è un villaggio situato

in un colle, da cui si dominano molti

altri ad esso vicini : sembra die sia molto

antico, CIÒ deducendosi da una lapide

ivi disotterata. Nei bassi tempi formò

corte con A Ibi zzate : sorgeva in allora

a sua difesa una rocca fatta costruire dai

Visconti, ed ora ridotta a semplice abi-

tazione. Nella prima metà del secolo

XIII Oprando da Bresnate costruì, con

colonne di marmo rosso, il pulpito die

ora vedesi in S. Ambrogio di Milano.

Pofol. 922.

Bcsuzzo (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Ga-

virate. Le acque del Boesio, che traver-

sano il suo territorio, pongono in moto

gli opilizj di diverse cartiere. I suoi

terreni producono in copia vino e foglia

di gelsi, ed hanno ubertose praterie.

Non piccola borgata è il capoluogo,

già distinta col titolo di marchesato. Siede

in ameno colle contornato di giardini e

di ville : nella rupe soprastante resta in

piedi l'antica rocca, che nel 1410 era

sotto il dominio feudale di Facino Cane

conte di Biandrate : da quell' altura si

dominano cinque laghi. Nella sua son-

tuosa parrocchia si conserva il corpo di

un santo della casa Bcsozi, diramata in

diverse famiglie, alcune delle quali eb-

bero dei possessi feudali. Pop. 1710.

Kcssude (Sardegna). Prov. di

Sassari
; circond. di Alghero ; mand. di

Thiesi. I prodotti principali dei suoi ter-

reni consistono in grano, orzo, fave e

frutta. Abondano le selve, ma scarseg-

gia il bestiame. Il dima è molto cocente

in estate, e umido in inverno; l'aria poco

salubre.

Il capoluogo posto in un avvallamento

alle falde del monte Pelao, era in antico
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assai popoloso, ma nel secolo XVI restò

quasi totalmente distrutto. Popol. 634.

Bestagno (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio; circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Oneglia. Il prodotto

principale de suoi terreni è l'olio, per-

chè coperti di vaste olivete : vi si rac-

colgono altresì ed in copia vini, e seta.

Il capoluogo fu nei passati tempi un

castello assai forte, sottoposto ai Marchesi

di Monferrato fino al 1430; anno in cui

se ne impadronirono gli alleati di Ame-

deo Vili di Savoia. Posteriormente, nel

4 576 cioè, allorquando la R. Casa di

Savoia acquistò il principato d'Oneglia,

in quel nuovo possesso restò compreso

anche Bestagno. Popol. 387.

KcsttiKxo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Abbiategrasso ; mand.

di Abbiategrasso. Nel suo territorio si

coltivano cerali, ma principalmente è

tenuto a prati artificiali.

Il capoluogo è un villaggio che tro-

vasi a poca distanza dal Naviglio gran-

de. Popol. 471.

ISeìtcìicsco (Lomb.) Prov. di

Cremona ;
circond. di Cremona

;
mand.

di Robecco. Feraci sono i suoi terreni

in cereali e pascoli.

Il capoluogo è un villaggio nel quale

ebbe la cuna, o almeno fu originaria, la

tanto rinomata virtuosa di canto come

suol dirsi, Banti : trovasi sulla via che

da Cremona conduce a Brescia. Popol.

502.

Bettola (Emilia). Prov. di Pia-

cenza; circond. di Piacenza; mand. di

Bettola. 11 suo territorio stendesi trai

monti; nei terreni più bassi e non esposti

alla tramontana ,si fanno buone raccolte

di granaglie, di uva e legumi, ma le

pendici più alpestri sono incolte, perchè

sterili di lor natura e soggette alle frane.

I boschi cedui sono estesi, e i castagneti

non tanto, ma i pascoli sono copiosi ed

eccellenti; quindi si allevano numerose

mandre bovine, porcine e pecorine.

Il capoluogo giace in riva alla Nure
che lo divide in due borghi, di sito mal

sicuro perchè soggetto alle inondazioni:

e di fatti sul cadere del decorso secolo

una terrosa corrente distrusse quasi un

terzo degli ediOzi; disastro che fu pre-

ceduto da altro consimile nel secolo XVII-

Vorrebbe il buon Canonico Campi che gli

fosse derivato il nome da Sesto Betulio

cavaliere romano
; con minore incer-

tezza rammenteremo, che nel secolo XVI
il suo alpestre territorio addivenne cam-

po scellerato di civili discordie, per fu-

ribonda sete di oro e di dominio dei

prepotenti e facinorosi feudatari Camia

e Nicelli. Popol. 5767.

Bcttona (Umbria). Prov. d'Um-

bria; circond. di Perugia; mand. di Pe-

rugia. In pianura e in collina si colti-

vano cereali, viti e olivi ; nella parte

montuosa abondano i pascoli, le querci

ed altre piante arboree, che in parte ac-

conciate per costruzione ed in parto ri-

dotte a carbone, costituiscono un prodotto

assai lucroso.

Il capoluogo è una terra formata da

numerosi edifizj, ma di non buona costru-

zione : ampia bensì è la piazza, e la

collegiata fu costruita recentemente. At-

tiguo alle mura che ricingono Bettona

trovasi un borgo : prossime sono le ripe

del Topino, che poche miglia al di sotto

sbocca nel Tevere. Antichissima è l'ori-

gine di questa terra, rammentata da Plinio

e da altri scrittori di quel tempo ; man-

cano però i documenti a sostegno del-

l'opinione di chi la vorrebbe fondata

dall'umbro Tirio Vetonio verso il 2000

della creazione. Nei primi secoli della

chiesa ebbe sede vescovile, ma nelle in-

cursioni e ruberie dei bassi tempi fu

talmente danneggiata, che convenne riu-

nirla alla sede di Assisi. Il suo possesso
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feudale fu cagione di lunghi, e pertinaci

contrasti tra i Baglioni e i Pontefici :

quel traditore Malatesta, che vendè Fi-

renze a Clemente VII, potè averne il

domin'o in ricompensa della sua perfidia,

ed ivi mor'i ; se Tion che sul finire del

secolo XVI Bettona era ritornata alla

Chiesa. Popol. 2636.

Bciira (Piemonte). Prov. di Nova-

ra ; circond. di Ossola; ma/?(i. di Domo-

dossola. In uno dei suoi monti si estraggono

lastre di pietra ricercatissime in Lombardia.

Il capoluogo giace alle falde del mon-

te omonimo, presso le rive della Toce.

In vicinanza del medesimo passarono in

antichi tempi le legioni romane condotte

da Manlio. Al tempo dei Visconti essi

vi tenevano guarnigione e un presidio :

ora quell'antica fortezza è ridotta sem-

plice abitazione. Popol. 580.

Bcvagiia (Umbria). Prov. d'Um-

bria, circond. di Spoleto; mand. di Be-

vagna. Ameno ed ubertoso è il suo ter-

ritorio sopra tutto per le vaste vigne

che vi SI coltivano, dalle quali si hanno

alcune uve reputate le migliori d'Italia,

quali sono il pizzoiello e l'uva come-

ta. In vetusti tempi qui si alimentavano

numerose mandre di pecore a bianca

lana, destinate pei sagritizi. Ora è og-

getto di lucroso commercio la vendita

delle tele canapine : in qualche parte

trovasi del carbone fossile, o lignite al-

meno.

Piccola città è il capoluogo, con sede

vescovile fino dal VII secolo. Antica

molto è la sua origine, essendo stata

fondata dagli Umbri col aome di Me-
vania; anzi era da essi considerata

uno dei luoghi di maggiore importanza,

come deducesi da ciò che ne scrissero

Catone, Strabene, Columella, Servio. Nar-

ra Livio che nelle guerre -dei Romani

cogli Umbri, questi riunirono le loro for-

ze in Mevanio. e furono disfatte da Fa-

bio Massimo
; cos\ la città divenne ro-

mano municipio. Nel quale cercò rico-

vero l'Imperatore Vitellio accompagnato

dal Senato, quando tentava opporsi a

Vespasiano. Le devastazioni cagionate dai

barbari dei bassi tempi fecero perdere

a Bevagna la sua sede vescovile
;
quin-

di la città fu allora considerata come un

piccolo castello : e quando incominciava

a risorgere le die il guasto l'Impera-

tore Federigo II, poi le recarono non

minor travaglio le fazioni suscitatesi nel-

le città dell'Umbria. I Trinci di Foligno,

e piìi tardi i Baglioni di Perugia, ne go-

derono il possesso feudale, ceduto poi

alla chiesa. Nel 1828 Leone XII resti-

tuì a Bevagna il titolo di città. Gli abi-

tanti si vantano a buon dritto, che qui

e non altrove ebbe i natali l'immortalQ

elegiaco Properzio. Popol. 4470.

Bcvcriito (Liguria). Prov. di Ge-

nova ;
circond. di Levante ; nìand. di

Spezia. Sono prodotti principali dei suoi

terreni l'olio nei bassi poggi, e nei monti

le casta2;ne e il selva2;"iume.

Sorge il capoluogo in un colle, sulla

via regia da Genova alla Spezia presso

le rive della Vara. Era in antico feudo

imperiale tiranneggiato dai Marchesi : nel

1247 gli abitanti si diedero in acco-

mandigia alla Repubblica di Genova.

Popol. 2576.

Sei-ilacfjitft (Veneto). Prov. di

Verona ; Distr. di Legnago. Nel suo ter-

ritorio si fanno buone raccolte di cereali,

di vini, e di foglia di gelsi.

Il capoluogo è un borgo posto in

riva al To2;no, fiume che divide il ve-

ronese dal padovano. La sua posizione

è reputata importante assai dal genio mi-

litare. Le famiglie di Verona e di Fer-

rara, di cognome Bevilacqua, trassero l'o-

rigine da questo borgo ove eressero un

forte castello, che nel 1517 Giovan

Francesco fece smantellare e ridurre a
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sontuoso palazzo per uso di villa. Se

non che nelle ultime guerre fu incen-

diato con gran parte dei circostanti edi-

fi^ji nella notte del Giovedì Santo del

1848. Poiìol. '1245.

Mieitcvcn (Trentino). Ciro. diRo-

veredo ; distr. di Val di Ledro. Nel

suo alpestre territorio non si coltiva

che la segale e il grano turco ; i quali

generi mancando ai consumi obbligano

una parte degli abitanti a cercar lavoro

nei mesi invernali in Lombardia e nel

Piemonte. In alcune colline riparate dal

tramontano trovasi qualche piccola vi-

gna; più estesa è la coltivazione del gelso.

Il capoluogo è un villaggio posto in

luogo ameno : il torrente Assat lo divi-

de in due parti ; la borgata destra chia-

mata la Villa ha i tetti coperti di pa-

glia ; la sinistra chiamata Luta è coper-

ta di tegole dopo l'incendio del 1827.

La strada maravigliosa modernamente

aperta nei dirupi con tre gallerie, e che

mette in comunicazione la valle di Le-

dro con Riva, fu promossa dal benemerito

Cis nativo di questo luogo. Popol. 525.

Mtiftcesea (Trentino). Circ. di Ro-

veredo; distretto di Val di Ledro. Mon-

tuoso è il suo territorio. Il capoluogo è un

villaggio. Pop. 34 \

liiHiicwt'ilSa (Sicilia), l'rov. di

Catania; circond. di Catania ; mand. di

Biancavilla. Uhertosissimo è il suo ter-

ritorio, e ricco di piante fruttifere d*

ogni specie, ma molto soggetto al di-

sastro dei terremoti : vi si fa utile com-

mercio di cereali cotone, seta e soda.

Il capoluogo è città posta in vai di

Demona, i di cui abitanti son tutti di

origine greca; e si vuole che sia stata

edificata ove era un tempo l'antica Ines-

sa. Questa citfa die i natali a quel fran-

cesco Gemma, medico e poeta, che pub-

blicò un Poema sotto il titolo di Incen-

dio del Monfjihello. !*opol 10764.

Itait.iBelii (Napol.) Prov. di Cala-

bria citeriore; circond. di Cosenza ; mand.

di Scigliano. Il suo territorio è fertile in

olivi, viti e biade; nei siti montuosi

abondano i pascoli.

Il capoluogo è un villaggio, che coi

casali ad esso aggregati conta 1254

abitanti.

ISiaiico. (Napol.) Prov. di Calabria

ult. I ; circond. di Gerace; mand. di San

Luca. Assai fertile è il suo territorio in

cereali, viti e gelsi.

Il capoluogo è una borgata che gia-

ce in riva al mare Ionio. Nei trascorsi

tempi fu molto popolata, ma il terremoto

del 1783 ne distrusse quasi la metà.

Popol. 1815.

Biaiiclraìe (Piemonte). Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand. di M
Biandrate. Nei suoi pianesigianti terreni

"

irrigati da canali, si raccoglie in copia

il riso, e vi prosperano i gelsi. La ma-

nifattura del cotone è oggetto di spe-

ciale industria.

Borgo antichissimo e il capoluogo,

già capitale di rinomata contea ;
fra i

suoi Signori feudatarj Opizzone sposò una

nipote di Berengario II re d'Italia. I suoi

abitanti si ressero poi a comune per

mezzo di consoli fino dal secolo XI.

Ebbe a difesa due vetustissime rocche

che gli spagnoli atterrarono. Biandrate

acquistò celebrità storica dai suoi antichi

conti. Popol. 1252.

IBiuEadroBSiio (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Gavirate. Abondano nel suo territorio le

vigne ed i gelsi.

Il capoluogo è un villaggio posto in

riva ad un lago di circa tre miglia di

circonferenza, e che porta lo stesso no-

me. Sorgeva a sua difesa nel passati

tempi un castello già posseduto dagli

arcivescovi di Milano, e nel 1161 at-

terralo da Gozzorino. creato conte del
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Seprio dal Barbarossa : e anche presso

il vicino casale di Bregano sorgeva un

fortilizio fatto cadere in rovine dai Tor-

riani nel 1280. PopoL 1008

Itìaiiziiiito (Lomb.) /Vof. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Il suo territorio, in gran parte

montuoso, ha boscaglie e pascoli ; sui

colli si coltivano le vigne, e in qualche

jiarte pianeggiante i cereali.

11 capoluogo è un piccolo villaggio

della Val Cavallina, a ponente del lago

di Spinone. Siede in altura da cui go-

desi l'amena veduta di gran parte della

valle. Il castello costruito dai Suardo nel

secolo XIII è assai ben conservato, ma l'in-

terno è ora abitazione signorile fregia-

ta di buoni atlreschi del Lotta : anche

la parrocchiale ha bellissime dipinture

dei Palma. Popol. 329.

Uiaiixè e Carpciictto (Pieni.)

Prov. di Novara; circond. di Vercelli
;

rnaìid. di Livorno. Nei suoi terreni in

parte irrigati si fanno buone raccolte di

riso, e di ^ranai'lie.

Il capoluogo è posto sulla via che

da Torino conduce a Milano : è da no-

tarsi che noJ 1832 fu ivi eretto uno

spedale sotto la protezione del re. Po-

pol. 2896.

ISiaiizoiic (Lomb.) Piov. di Son-

drio ;
circond. di Sondrio ; mand. di

Tirano. Nel suo piccolo territorio si col-

tivano molto utilmente le vigne.

Il capoluogo è un villaggio della

Valtellina posto in riva all'Adda, e tra-

versalo dalla via che conduce allo Slel-

vio in posizione elevata ma pittoresca.

PopU. 1444.

MSinscn (Sviz. Ilal.) Circolo, e

distr. di Riviera; nel cantone Ticino.

Nel suo alpestre territorio assai rigido

è il clima: sulla cima del monte altis-

simo detto Colma vedesi la neve anche

nei più caldi mesi estivi. In alcune grolle,

cos'i i terrazzani come dircrso famiglio

di Bellinzona, tengono in de|)osilo i loro

vini.

Era un grosso borgo il capoluogo,

ma nel 1512 franò la montagna vicina

e restò distrullo. Ora è un villaggio con

pochi abitanti tutti deformati dal gozzo,

forse per cagione delle acque colle qua-

li si dissetano. Popol. 2040.

Itiassiuiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Monza; mand. di Mon-

za. Abonda il suo fertile territorio di

campi salivi,, di gelsi, e di vigne che

danno ottimo vino.

Nel capoluogo ebbe lacuna (piell'ar-

ci vescovo A nspcrto Gonfalonieri, che nel

debolissimo governo di Carlo il Grosso

esercitò in Milano utilmente la sovranità

riedilicandonele mura, e riparando i gravi

danni recali agli edifizj dalla barbarie

di un nipote di Vitige. Nei passali tempi

Biassono ebbe le sue mura con porte ;

ora è circondalo di ridenti case \)vv vil-

leggiatura, tra le quali si distingue quella

della famiglia Verri. Popol. 1837.

iSibliiaiio (Emilia). ProD. di Reg-

gio ; circond. di Reggio ; mand. di Mon-

lecchio. Nella distanza di miglia 9 da

Reggio, e 24 da Modena è posta la

borgata di Ribbiano, in vicinanza della

quale trovasi il villai^'gio di Barco. I

terreni di quelle due località sono iiri-

gati per mezzo di un canale, che prende

le acque dal liume Easa. Vuoisi avver-

tire che quei terreni hanno uno strato

di piriti argillose le quali stiorano poste ap-

[)cna a contatto dell'aria, e che servono

di ottimo concime per le praterie. Po-

pol. 3589.

5Bil)l»ieiia (Toscana). Prefettura

d'Arezzo ; circond. di 7\rezzo ; delccj. di

Popiù. È in Val d'Arno casentinese,

ed ha una superticie di miglia toscane

3 1 . 60. Il suo territorio è repartito co-

me appresso.



1 Coltivalo a vili Quad. 3681 17

2 — a olivi e viti « 104 47

3 Lavorativo nudo « 2697 35

4 Bosco a 4049 91

5 Selva di castagni « 1366 62

6 Prato nal. e arlific. « 7 75

7 Sodo a pastura x 12121 38

8 Prodotti diversi « 286 63

9 Fabbriche « 118 21

10 Corsi d'acq. e strade « 935 74

Totale Quad. 25369 23

Bibbiena capoluogo, è la più popola-

la e ricca terra del Casentino. La

possedevano i vescovi di Arezzo, ma
Guido Tarlati la donò alla sua famiglia,

e Pier Saccone vi risedè. Nel 1509 fu

smantellata dai fiorentini, per aver dato

ricetto ai Medici allora banditi. La chie-

sa prepositoriale è anteriore al 1000.

11 convento dei minori osservanti fu edi-

ficalo nel 1474: ricco di stucchi è l'o-

ratorio di S. Francesco. Sulhcienlemente

comodo è il suo spedale. A poca distan-

za è il convento di S. Andrea di mona-

che camaldolensi che hanno conser-

vatorio. Pvpol. 5595.

ItiliBtoiia (Toscana). Prefettura di

Pisa
; circond. di Volterra ; ddeg. di

Castagneto. E in vai di Cecina ed ha

una superlicie di miglia tose. 32.14. Il

suo territorio è repartito come appresso.

1 Coltivato a viti Quadr. 269 95

2 — a olivi e viti

3 Lavorativo nudo

4 Bosco

5 Selva di castagni

6 Prato nalur. e artif.

7 Sodo a pastura

8 Prodotti diversi

9 Fabbriche

1 Corsi d'acq. e strade

656
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di Lugano ; circolo di Tcssorete. Man-

cano al tutto le notizie topografiche di

(jucsto piccolo comune, i di cui abi-

tanti non oltrepassano i 490.

ISitloiii (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Oristano ;
mand. di

Busachi. Nei suoi terreni si raccolgono

in copia grano, orzo, fave, vino, frutta

e Imo: nelle parti boschive abonda il

selvaggiume.

Giace il capoluogo in una valle ba-

gnata dal Tirso : le sue strade sono

strette e scoscese. La sua parrocchiale è

molto antica, ed è costruita con pietre

quadrate e levigate. Popol. 310.

tSietln (Stato Pont.) Distr.edclcg.

di Viterbo
;
gov. di Vetralla. Il suo

territorio è intersecalo dall'antica via

Claudia, della quale rimane tuttora il ve-

tusto ponte detto della rocca. I campi

coltivati sono parte in collina e parte

in piano, e riescono piuttosto copiosi i pro-

dotti di grano, di vmo e di legna, nò

mancano i buoni pascoli.

II capoluogo è una iDorgata posta in

riva al Biedano, non lungi dalla via pro-

vinciale che da Viterbo conduce a Ci-

vitavecchia. Tra i molti e decenti suoi

fabbricati trovasi la chiesa collegiata con

titolo di concattedrale ; stante che in an-

tico ebbe il suo vescovo, primo dei quali

fu un Biedese nel 477, ed Igilberto fu

lukimo nel 105], quando cioè la sua

cattedrale fu riunita a quella di Viterbo.

Antichissima, ed assai celebre città etru-

sca fu Bieda, detta anche Blera, di cui

fanno menzione Plinio Tolomeo, Catone

ed altri. Ed un'altra citta etrusca sorgeva

nelle sue vicinanze, attestandolo gli esca-

vati sepolcri, i rottami di colonne di

marmo, di vasi e di iscrizioni, del pari

che alcuni idoli in bronzo. Qui ebbero

i natali i due pontefici Sabiniano 1 e

Pasquale li. Popol loGO.

lBicS;iio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; ìnand. di Maccairno

superiore. Il suo territorio è alpestre,

quindi in gran parte coperto di bosca-

glie e di pasture.

11 capoluogo è un piccolo villaggio

posto sul monte Paglione, al confine della

Lombardia col cantone Ticino, e in breve

distanza dalla riva destra del Lago Mag-

giore, presso le sorgenti del torrente

Giona. Popol. 407.

Biella (Piemonte). Prov. di No-

vara
; circond di Biella ; mand. di Biel-

la. Sono prodotti copiosi dell' industria

degli abitanti, e nel tempo stesso og-

getti di lucroso commercio i vini, le

castagne, le tele canapine, i mobili di

legno, e i ferri lavorati
;
principalmente

poi le falci, che per bontà di tempera

superano le migliori della Germania.

Il capoluogo è città vescovile, i di

cui edifizj a guisa d'anfiteatro sorgono

in parte sul colle, ed in parte nell'adia-

cente pianura, per cui dividesi la città

in alta e bassa. 11 palazzo di città
;
quello

del principe della Cisterna ; la catte-

drale, opera del XV secolo ; il batti-

stero creduto ridotto da un romano

edilizio
; il teatro ; il ponte sul Cervo

di un solo arco, e molli avanzi di an-

tichi castelli sono le cose più notevoli

di Biella : la quale possiede diverse

scuole primarie e secondarie, ma una

in specie di arti e mestieri, fondata da

una privata società, e sussidiata dal go-

verno. Nella distanza di miglia quattro

circa incontrasi il Santuario di Oropa

con viali ombreggiati, cappelle lungo

la via, chiesa a tre navate, palazzi at-

tigui, piazza con fontana. Popol. 9800.

ÌSteiintc (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Abbiategrasso ; mand. di

Cuggiono. 11 suo territorio ò nella bella

e fertile pianura che si stende fra il

Ticino e l'Olona, ricca perciò in pro-

dotto di cereali.
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Il capoluogo ò un villaggio che ui-

eontrasi tra il Naviglio grande e il liume

Olona. Popol. 773.

ISieiiiio (Lonib.) Prov. di Bre-

scia ; circolici, di Brcno. mand. di Dre-

no. 11 territorio è ricco di boscaglie e

pasture, che alimentano molto bestiame,

ma in alcune parti si raccolgono altresì

cereali e vini. Sono tenute in attività

20 fucine per la riduzione del ferro in

lamiere, piatti da bilancia ed altre ma-

nifatture di tale specie.

Il capoluogo è un grosso villaggio

della Valle Camonica, posto in ameno

colle presso le rive del Grigna. È tut-

tora munito di dieci vecchie torri, e

gli sovrastava un castello entro il quale

era stato edificato un monastero di Be-

nedettini ora soppresso. Popol. '1622.

HieatiUf (Trentino). Circolo di

Trerito ; capitanato di Borgo ;
distr. di

Strigno. 11 suo territorio consiste in una

valle che giace tra i monti Lefre e

Guizza. Il suo rigido clima non per-

mette che la coltivazione di pochi ce-

reali : i prati stessi non possono falciarsi

che una sola volta all'anno. In alcuni

terreni esposti al mezzogiorno ed al po-

nente allignano i gelsi e le viti Con-

tuttociò gli abitanti sono in parte co-

stretti a industriarsi col piccolo commer-

cio in lontani paesi.

Il capoluogo è un villaggio Popol.

730.

Biciio (Piemonte). Prov. di No-

vara; circond. di Pallanza
; mand. di

Pallanza. Nel suo territorio, in parte

montuoso, si raccoglie segale e castagne.

Nei bassi colli prosperano le vigne. Molti

tra gli abitanti trovano impiego in estra-

nei paesi, come muratori, e falegnami.

Il capoluogo è sulla pendice d'un monte

nella Valle Intrasca ; e di fatti nei tra-

scorsi tempi era compreso nella signoria

di Intra. Popol. 525.

BlenfIna (Toscana). Prefettura di

Pisa
; ciVconti. di Pisa; deley. di Vico-

pisano. E in Val di Nievole, ed ha una

superiicie di miglia tose. 10. 02. Il suo

territorio è repartito come appresso.

1 Coltivato a viti Quad. 118G 79

2 — a olivi e viti « 396 4P

3 Lavorativo nudo « 129 68

4 Bosco « 1089 90

5 Selva di castagni a 4 33

6 Prato nat. e arti f. « 459 10

7 Sodo a pastura « 80 58

8 Prodotti diversi « 4972 35

9 Fabbriche k 45 67

10 Corsi d'acque e strad. « 161 70

Totale Quad. 8526 56

Bientina e il capoluogo ; fu creduto da

alcuni che qui si trovasse in remota età

il lucus fcroniac di Tolomeo. Si sa con

certezza, che la moderna terra esisteva

nel IX secolo. Presso la porta del cam-

panile trovasi, al di fuori, l'oratorio di

S. Domenico, e al di dentro la piazzet-

ta detta del fontine con putto in marmo.

Altro piccolo oratorio è presso la Pieve.

Questa è assai bella
; fu ingrandita nel

1640; fregiata di soHitla intagliata nel

1750; ornata di stucchi nel 1777, e

sempre più abbellita nel 1829. Presso

d'essa trovasi una vasta e bella piazza,

e nel subborgo, sulla via di Vicopisano,

alcuni piccoli Oratori!. Popol. 2675.

Bicstro (Liguria). Pruv. di Ge-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Millesimo. Montuoso è il suo territorio,

dalle cui boscaglie si estrae in quan-

tità legname di faggi, di pini, e di querci.

Il capoluogo è in una pendice mon-

tuosa, da cui godesi la veduta del ma-

re ligustico fino a Genova. Anticamente

ne goderono il possesso i monaci di S.

Gaudenzio del Belve
;

posteriormente

fece parte del feudo di Millesimo e ne

segui la sorte. Popol. 634.
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^it;fi»'€'tlo (Veneto). Distretto di

Mantova. Ahonda il suo territorio d'u-

bertosi pascoli, tanto piìi che viene co-

piosamente irrigato da un canale.

Il capoluogo ò un villaggio posto

I

sulla via postale che conduce ad Osti-

glia, presso il canale detto Molinella, al

conline delle due provincie veronese e

mantovana. Popol. 123^1.

Bifflio (Lomb. ) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Oggiono.

Nel suo territorio si fanno buone rac-

colte di. vino e di foglia di gelsi.

Il capoluogo è un villaggio posto in

collina, sulla destra dell'Adda, con chiesa

succursale delia parrocchia di vai Gre-

ghentino. Popol. 129.

ISif/nttgon (Svizz. Ital.) Distr. di

^ Valle ìMaggia ; circolo di Ilovana. Pia-

neggia il suo territorio bagnalo da due

torrenti
; nelle pendici un poco elevate

abondano i castagneti e non mancano le

vigne. In varie parti si escavano pietre

terre ollari eccellenti per farne sto-

viglie di ogni specie.

Il capoluogo è in pianura presso le

rive del Maggia. Popol. 210.

Miif/ns'iio (Corsica). Circond. di

Bastia; cantone di Campitello. Nei suoi

terreni prosperano le coltivazioni delle

vi^ne e de^li olivi.

Il capoluogo è uno dei cincpie comu-

ni che formano il Cantone di Campitel-

lo. Popol. 239.

SSilia (Corsica). Cantone e circond.

di Sartene. Facendo parte del territorio

di Sartene, può asserirsi che anche i suoi

terreni siano molto fertili e che produ-

cano granaglie, olio, molto bestiame e

legname.

Bilia è un villaggio, distante tre mi-

glia circa da Sartene. Popol. 208.

^*!f»tfjfin (Corsica). Circond. di
-

Bastia. Vi si raccoglie olio in gran copia

Nel territorio è un piccolo lago che por-

ta lo stesso nome; il quale comunicando

col mare somministra agli abitanti il sale

pei loro consumi, e può farsi in esso

ricca pesca di anguille ed altri pesci: hn

tre leghe di lunghezza ed una mezza

lega di larghezza
; le sue acque sono

in parte stagnanti, esalando in salubri va-

pori, che molestano perlino gli abitanti

di Bastia.

Biguglia ora è un villaggio, ma suc-

cede alla nobile città di Mariana, già

capitale dell'Isola durante il governo

dei Pisani. Questo castello fu preso da

Vimentello d'Istria che fece in esso in-

gresso trionfale, dopo aver battuti e fatti

prigioni i due capitani genovesi Frego-

so e Squarciafico. Allora egli convocò una

consulta generale che lo elesse Contedi

Corsica: quel fortilizio ora non è che un

ammasso di rovine. A breve distanza

sorgeva l'antica torre della Mortula, di

cui ora non esiste che il muro che la

recingeva. Nacque in questo Comune

Giacomo da Biguglia, scrittore del sec.

XVI che compose un opera sull'Isola di

Corsica. Popol. 264.

Binag^o (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Appiano.

Nel suo territorio abondano le vigne ed

i gelsi, e non mancano gli ubertosi pascoli.

Sopra un ameno colle sorge il vil-

laggio, in altri tempi forte castello fatto

costruire dai Milanesi contro gli insulti

dei Comaschi ; i quali però nel 1121

saccheggiarono prima Varese, qui accam-

paronsi, e costrinsero gli abitanti a chiu-

dersi nella rocca, distruggendo col fuoco

la borgata che fu poi ricostruita. Popol.

1792.

ItinaiinoTa (
Lomb. ) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona ; mand.

di Pescarolo. Nel suo fertile territorio si

fanno buone raccolte di granaglie e di

vini ; e il bestiame trova copioso alimen-

to nelle pasture.
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Narrano alcuni storici che presso que-

sto capoluogo avvenisse la sanguinosa

zuffa fra le legioni di Ottone e di Vi-

tello nel 69. dell'Era volgare. Questo

villaggio giace in riva all'Oglio, presso il

confine delle due Provincie cremonese

e bresciana. Popol. 699.

Binasco (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Rinasco. Il suo territorio, pianeggiante

ed irrigato da molte acque è molto fer-

tile, e produce perciò in copia granaglie,

riso e vino: sono altresì talmente vasti

e ubertosi i pascoli da alimentare in gran

copia il grosso bestiame; come l'abondanza

delle granaglie serve a moltiplicare no-

tabilmente il pollame.

La borgata destinata a capoluogo

acquistò funesta celebrità nel secolo XY,

perchè 1 iniquo Duca Filippo Maria Vi-

sconti fece rinchiudere in quella rocca

la sventurata moglie sua Beatrice di Ten-

da, torturandola prima di farla uccidere

per sujiposto delitto di tradita fede co-

njugale. Anche il poeta Binaschi per al-

cuni versi satirici contro i Francesi in-

vasori del Mdanese nel secolo XVI, qui

fu posto in umida prigione e vi perde la

vista. Ai giorni nostri, nel Maggio cioè

del '1796, l'esercito francese, che era

qui di passaggio, punì l'assassinio di al-

cuni suoi soldati coirincendio di Binasco.

Questa borgata ha un legato pio che

provvede di doti, ed altre pie elargizioni

la classe povera. Po'pol. 1299.

Itiiido (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Introbbio-

TSel suo territorio si fanno buone rac-

colte di vino e si trovano vaste e feraci

pasture.

Il capoluogo è presso le falde di un

monte che minaccia di franare, e di

sottoporre anche Bindo al disastro già

sofferto dai vicini paesi di Gerra e di

Barcone
;
per allontanare il ([ucile peri-

colo si ha somma cura nello sviare e

tenere incanalate le acque. Questo vil-

laggio della Valsassina con lutto il suo

territorio comunitativo ha una popola-

zione di 237 abitanti.

Binctto (Lomb.) Prov. di Terra

di Bari; circond. di Altamura; mand. di

Grumo. Il suo territorio è molto fertile.

Il capoluogo è in amena collina, ma
di aria non tanto buona. Formò possesso

feudale a diverse famiglie, nelle c'uali

passò per dono e per compra; ricorde-

remo tra queste i Nicastro, i Caracciolo,

i Caraffa e i De-Angelis. Pofol. 1315.

BSiiBzsago (Lomb.) Prov. di Mila-

no; Circond. di Monza; mand. di Barlas-

sina. Nel suo fertile territorio si fanno

copiose raccolte di cereali, di vino e di

foglia di gelsi.

Il capoluogo è un villaggio che tro-

vasi sulla sinistra del Seveso, in vici-

nanza della strada Comasina. La sua chie-

sa è succursale della parrocchia di Ce-

sano Maderno. l'opol. 898.

ISiofgffèo (Sviz. Ital.) Circolo à\

Agno ; distr. di Lugano. Il suo terri-

torio tutto alpestre non produce che ca-

stagne e pascoli ; di tempo in tempo lo

danneggia il torrente B.iana. Si avverta

che la via la quale di qui si distacca

per andare a Lugano conduce per lande

incolte e pantanose ; in alcuni colli però

prosperano le vigne. Il capoluogo è in

riva all'Agno: nacque in esso quel Fal-

coni scultore e fonditore, che nel 1697

lavorò con Siro Zanella di Milano nella

formazione del colosso di S. Carlo posto

in Arona. l'opol. 450.

Biojs;lio (Piem.) Vrov. di Novara;

circond. di Biella; mand. di Bioglio. Le

sue feraci colline bagnate alle falde dal

torrente Strona producono vini e casta-

gne : in alcuni luoghi si trovano tracce

di ferro magnetico.

In vicinanza del capoluogo trovasi il
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casale di Zumaylia, nel ([ualc sono da

osservarsi i sotterranei di Ci maglia, ca-

stello smantellalo dai Francesi. Popol.

1990.

Hioffuo ( Sviz. Ital.
) Circolo di

Vezia ; distrcUo di Lugano.

Il capoluogo è un villaggio posto

sulle pendici di alta collina, dalla quale

si domina Lugano, il suo lago e i suoi

dintorni. Popol. 190.

Bioiiaz (Pieni.) Prov. di Torino;

circond. di Aosta; mand. di Gignod. Il

suo territorio è ricinto da montagne al-

tissime; nelle quali abondano perciò bo-

scaglie e pascoli e vi si alleva molto be-

stiame.

Il capoluogo fece parte nei trascorsi

tempi della Signoria di Oyace : da un

varco dei monti che gli sovrastano si

discende nel Yallese, ma seguendo un

sentiero tracciato nel ghiaccio Popol.

300.

Itionc (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Salò
; m(md. di Preseglie.

Montuoso è il suo territorio, e perciò te-

nuto in gran parte a pascoli : nelle posi-

zioni meglio esposte si raccolgono ce-

reali e vino.

Il capoluogo è un grosso villaggio

situato in riva al Chiese, a mezzodì del

torrente Nozza, e a ponente di Prese-

glie. Poììol. 1050.

liira^'o (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Monza; mand. di Barlassina.

Il suo territorio ò coltivato a cereali, vi-

gne e gelsi.

Il capoluogo e un villaggio che tro-

vasi in bella posizione sulla via postale

da Milano a Como. Trai suoi edifizii

primeggia il palazzo Casnedi ora Rai-
mondi con delizioso giardino. Di qui
trasse l'origine l'antica famiglia Biraghi,

alla quale apparteneva la moglie di Mar-
tino della Torre. PopoL 4G8.

nh'r9t»'Cftt'€t e iSftHati Malta

che comprende i sette Casali seguenti :

Bircarcara

Nasciar.

Ghargur.

Balzan.

Lia.

Attard.

Il villaggio di Balzan ò in amena si-

tuazione con territorio fertilissimo rico-

perto di alberi fruttiferi. È distante miglia

circa dalla Valletta. Popol. 1000.

SSirattiro (Sviz. Ital.) Distr. di

Lugano
; circolo di Taverne. Alpestre è il

suo territorio ed un piccolo villaggio è

il capoluogo. Popol. 180.

Uirori (Sard.) Prov. di Cagliari;

circond. di Oristano; mand. di Maco-
mer. Nei suoi terreni prosperano mira-

bilmente le vigne. Mancano sui monti le

piante gh land i fere, ma vi abondano in-

vece quelle da frutta. Il clima predomi-

nante è temjìcralo assai.

Il capoluogo è in una piccola altura

sovrastante al Marghine, da cui godesi

un magnilico orizzonte. Nelle vicinanze

s'incontra un grandioso Nura(jhe detto

Socolo di cinquanta piedi di altezza, con

interna stanza capace di CO e più per-

sone. Popol. 400.

Bisaccia (Napol.) Prov. di Prin-

cipato ult.
; circond. di Sant' Angelo

dc'Lombardi; mand. di Lacedonla. li

suo territorio è in gran parte montuoso,

ma non manca di fertilità e l'aria è salu-

bre.

Il capoluogo fu città vescovile fino

al 1513, quando il suo vescovato fu uni-

to a quello di S. Angelo dei Lombardi.

Nel 1694 fu molto danneggiato da un

terremoto che fece crollare tutte le chie-

se, e non meno di 200 case. Fu pos-

sesso feudale delle famiglie da Bisaccia,

Cotigny, Aquino, Della Marra, Di Som-
ma, e Pignatelli che l'ebbe col titolo di

duca. Popol. 6541.
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Biscari (Sicilia). Prov.àì Noto;

circond. di Modica ;
maral, di YilLoria.

II suo territorio ò bagnato dall'Acato nel

quale si trovano pietre silicee, e quasi

dendritici. È ramo speciale d'industria

la manifattura di tele fini, e una fab-

brica di colla.

Il capoluogo situato in pianura, nella

distanza di miglia 12 dal mare Jonio, fu

preso da Alfonso nel 1441. Popi. 1945.

Itisecs;lic (Napol.) Prov. di Ter-

ra di Bari ; circond. di Barletta ;
mand.

di Bisceglie. Il suo territorio produce in

abondanza tutte le vettovaglie ; di otti-

mo gusto sono le frutta, ed è eccellen-

te l'olio. Gli abitanti sono industriosi e

molto attivi nel commercio.

La città che serve di capoluogo

vuoisi di aaticliità remotissima, di oltre

quattro secoli anteriore a Roma. Nelle

guerre tra i romani e i sanniti sulle

sue torri si ponevano le vedette, allora

dette vicjiliae. L'occuparono i greci sot-

toponendola nel governo a un protoscriba-

Roberto Guiscardo ne fece dono al conte

di Trani. Quando nel 1480 fu presa

Otranto dai turchi, i Bisciellesi ricinse-

ro di mura la loro città racchiudendo-

vi anche il sobborgo : quelle mura fu-

rono ricostruite con più solidità ai tem-

pi di Filippo IV. La possederono come

feudo moltissime distinte famiglie, tra

le quali i Monforti, i Del Balzo, i Bor-

gia, e varie altre. Il chimico professore

Marzano qui nacque. Pupol. 19715.

lSi««es^iia (Xapol.) Prov. di Abruz-

zo ult. II; circond. di Avezzano ; mand.

di Pescina. Il suo territorio è in gran

parte montuoso, e ricoperto di boscaglie

con buoni pascoli.

Il capoluogo e in un monte di gran-

dissima altezzza. Popol. 1253.

Ifiiseiiti (Napol.) Prov. di Abruz-

zo ult. I; circowd. di Penne ;
mand. di

Risenti Fertile è il suo territorio in vi-

li, olivi ed alberi di frutta; e non man-

cano in favorevoli località i buoni pascoli.

Il capoluogo è in una valle e formò

un tempo possesso feudale. Il duca di

Acri lo cede in vendita al FoUerio ; in-

di appartenne ai Majorano, ai Gattola,

ed agli Amnunzio. l'opol. 3153.

ISiseiilratc (Lomb.) Prov. di

Milano
;
circond. di Milano

;
mand. di

Cassano. Il suo territorio bene irrigato

è molto fertile, e vi si fanno perciò

buone raccolte di cereali.

Il capoluogo è un villaggio che gia-

ce tra il canale della Muzza e il tor-

rente Molgora. Popol. 249.

]Sì»iig;naiiu (Napol.) Prov.àì Ca-

labria Citeriore ; circond. di Coscenza
;

mand. di Bisignano. Nel suo fertilissimo

territorio si fanno ricche raccolte : nelle

boscaglie molta caccia, e nei Dumi Gra-

ti e Moccone copiosa pesca.

Il capoluogo ò città vescovile : in

uno dei colli sui quali è posta resta in

piedi una rocca. Gli scrittori calabresi

la credono antichissima. Al tempo dei

normanni ne godeva il possesso un ric-

chissimo barone chiamato Tira; il quale

essendo stato fatto prigioniero dal Nor-

manno Roberto sborsò forti somme pel

suo riscatto ; ed alcuni opinano che per

la scaltrezza usata dal conquistatore nella

estorsione di tanto denaro acquistasse

il nome di Roberto Viscardo ; ossia astu-

to. Nacque in Bisignano Giovanni Aqui-

lino di grande erudizione nelle scienze

legali. P^qool. 3821.

MSéfisneSii (Corsica). Cantone di

Morosaglia ; circond. di Corte. Bisinchi

è uno degli otto capiluoghi di comune

del preindicato cantone. Trovasi a sei

leghe di distanza da Corte. Popol.

657.

itisinn (Trentino). Circolo di

Trento. I suoi terreni abondano di pra-

terie e producono qualche cereale : mol-
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ottengono ottimi vini.

Il capoluogo è sulla sinistra riva

dell'Adige. Popol. 900.

Itisio (Piemonte). Prov. di Ales-

sandria ; cirC'Hcl. di Novi; viand. di Ca-

stelletto d'Orba. Nelle parti montuose

del suo territorio si estraggono dai bo-

schi molte legna.

11 capoluogo giace in pianura irri-

gata dal torrente Lemme. Fu feudo dei

Guaschi di Alessandria. Pel trattato del

i738 passò insieme colle Langhe sotto

il dominio dei reali di Savoja. Popola-

zione 1 19.

MSi«»onff (Svizz. Ital.) Circolo di

Ceresio ; distr. di Lugano. Stendesi

il suo territorio deliziosamente presso il

lago di Lugano.

Il capoluogo giace sulla sinistra del

Ceresio in faccia a Melide, da cui è

distanto un miglio circa Qui nacque il

pittore Tencalla che lavorò a Bergamo,

a Vienna ed a Praga. Vi ebbe altresì

la cuna il Borromini che da semplice

scalpellino sah al grado di primo ar-

chitetto di S. Pietro in Roma, ove lasciò

non poclie tracce di cattivo gusto. An-

che il Maderno e lo scultore Somaini

ebbero i natali in Bissone. Popol. 310.

BistssgMO (Piemonte). Prov. di

Alessandria; circond. d'Acqui; mand.

di Bistagoo. Nei suoi terreni si raccol-

gono cereali, vini e foglia di gelsi. Vi

si fa attivo commercio con Savona e

colla riviera di ponente, dando cereali,

vino e pollami per aver sale, olio, pesci

salati, agrumi e lana.

11 borgo di Bistagno è uno dei più

regolarmente costruiti della Riviera: di

bello aspetto sono gli edihzj, regolari le

vie, vasta la piazza e di buona archi-

lettura la parrocchia. Nei trascorsi tempi

erano tre borghi che il vescovo di Acqui

fece diroccare, ricostruendo il moderno

colle loro rovine : volle altresì che fos-

se- fortificato con bastioni, con torri

ed una rocca di cui restano idi avanzi,

poiché nel secolo XVII gli spagnoli la

smantellarono. Ristagno formò feudo a

varie famiglie del Monferrato ; furono

ultimi i conti Della Rovere di Casale.

Popol. 'i889.

51istB»»cliBO (Lomb.) Prov. di Co-
mo ; circond. di Como ; mand. di Ar-

cisate. Sovrasta al suo territorio un mon-

te con rocce calcaree, e qualche strato

di argilla bianca. Lungo la via princi-

pale che lo traversa, s'incontrano enormi

massi di granito e di porfido, provenienti

dal disfacimento di quelle cime montuose.

11 capoluogo è una bella borgata,

posta sulla via che da Varese conduce

a Porto Morcote all'estremità meridiona-

le del lago di Lugano. Pretendesi che il

suo nome derivi da Bisusfum, o incen-

diato due volte. Nei bas.si tempi' fu

possesso feudale di diverse famiglie. Nel

secolo XIV apparteneva ai Mozzoni, dai

quali passò nei Cicogna, i quali vi han-

no tuttora un'amena villa fregiata di

buoni atìVeschi del Campi, con delizioso

giardino inglese che le è attiguo. Po-

pnl. Io] 2.

MìtcU& (Napol ) Prov. di Terra

di Bari ; circonì. dì Bari ; mand. di

Bitetto. Il suo territorio è fertilissimo, e

prima delle incursioni dei saraceni era

molto più esteso.

11 capoluogo è città situata in pia-

nura. Alcuni la credono antichissima,

ma forse fu edificata nel secolo IX. .1

saraceni la distrussero due volte
; poi

Guglielmo il Malo la sottopose di nuovo

a quel disastro nel 1164, ed un secolo

dopo tornò a rovinarla Corrado, perchè

gli abitanti parteggiavano per Papa In-

nocenzo IV. Verso il '1261 venne riedi-

ficata, ma non già nella primitiva sua

estensione; tanto più che nel 1505 una

n
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pt'Stik'iiza c'Slmso gian parte dei suoi

abitanti. Costituita in feudo ebbe diver-

si signori : gli Attcndoiis
;

gli Acquavi-

va ; i Colonna ; i Carafla ; i Gentile ; i

DeAn-elis. Popol 5885.

ltit«>Btl4> (Napol.) Proti, di Terra

di Bari ; circond. di Bari ; manti, di

Bilonto Fertile è il suo territorio in ce-

reali, olivi e viti ; abondano altresì le

praterie, ed i buoni pascoli di monte.

11 ca()oluogo è città posta in pianura,

nella distanza di miglia 8 dall'Adriatico
;

credesi fondata dagli ateniesi, essendo

stale dissotterate medaglie con l'elligie

di Pallade e con iscrizioni di vetusto ca-

rattere greco: tra gli scrittori antichi

Marziale ne fa menzione. Dopo la metà

del secolo X fu jìresa dai .-saraceni. I

suoi edilizj, molti dei quali a^sai cospi-

cui, sono ricinti di mura e sorge a loro

difesa un forte castello : ha belle e mol-

te chiese, e la cattedrale è di magnifi-

ca costruzione. Modernamente fu eretto

un elegante teatro di nobile architettu-

ra, fregiato di semplice iscrizione dal

celebre Giordani. Nelle moderne storie

è rammentata la battaglia di Bitonto

dc'2o maggio 1734, in forza della quale

era venuta a stabilirsi la dominazione

borbonica in quelle contrade. Nacquero

in Bilonto il Giordano matematico di

Cristina di Svezia, il Rogadci dotto

giureconsulto, diversi distinti teologi, il

valente medico Ancarano, e il filosofo

Planelli. Popol 24221.

Uitritto (Napol.) Prov. di Terra

di Bari; circond. di ]àd.v\\ mand . di Mo-
dugno. Il suo territorio somministra buo-

ni prodotti di cereali, di vino e di olio.

Il capoluogo è una borgata giacente

in pianura, cinta di alcune torri che vi

fece erigere l'Arcivescovo Caratla. Infat-

ti fu feudo di quella chiesa arcivesco-

vile con giurisdizione civile e criminale.

Popol. 3771.

Vitti (Sardegna.) l'rov. di Sassa -

ri
;

circoìul. di Nuoro ; rnand. di Bitli.

L'ordinaria occupazione degli abitanti

è la [laslorizia; pochi si dedicano alle

arti meccaniche. Le alture montuose so-

no coperte di lussureggiante coltivazione :

abonda in esse il selvaggiume, e vi tro-

va buon nutrimento una gran fjuan-

tità di bestiame. I colli sono ricoperti

di vigne, dalle quali si ottiene gran co-

pia di vini. 11 clima è temperato in ogni

stagione
;

l'aria ò mollo salubre.

Il villaggio di Bitli è posto sujja

pendice di un colle che divide in due

la soggiacente vallata: le case sono di-

sposte ad anfiteatro, e sono di molto

decente aspetto. Nei dintorni si vedono

gli avanzi di una fortezza, e di antichi

Nuraghi. l'opol. di 3003.

Uivuiia (Sicilia). Prov. di Gir-

gontl ; circond. di Girgenti ; marid. di

Bivona. Fertile è il suo territorio in gra-

no, riso, olio e pingui pascoli. In alcune

località si trovano in copia diaspri ed

agate pregevoli : sgorga pure una sor-

gente di acqua sopraccaricata di bitume,

molto proficua nelle malat'ie cutanee.

Il capoluogo è una città edificata da

Gerone, quasi in trofeo della vittoria che

ei riportò presso Imera sopra i Cartagi-

nesi. Qui nacquero Giuseppe e Vincen-

zio Romano, l'uno poeta e filosofo, l'al-

tro applaudilo oratore sacro. Popol. 3555.

ISìvoiig'i (Napol,) Prov. di Cala-

bria ult. I; circond. di Gerace ; mand.

di Stilo. Il suo territorio produce in co-

pia granaglie, vini, olio ed un miele

eccellente. Vi si trovano altresì miniere

di ferro, e di piombo miste all'argento.

Il capoluogo è in un colle, e fu forse

edificato sulle rovine d'una città del pro-

montorio Cocinto, oggi detto Capo di Stilo.

Popol. 2338.

ICizzaronc (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Como; mand. di Como.
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Nel suo lerritorio sono molle le colline

coperte di vigne, che danno ottimi vini.

Il capoluogo è un villaggio situato

presso il confine della provincia di Co-

mo, e del cantone svizzero Ticino. Popol.

559.

Itizxozcro (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circonci, di Varese; mand di Va-

rese. Nel suo territorio si coltivano util-

mente le vigne, i eelsi. e c;li alberi da

frutta. Il COSI detto monte vecchio ha

cave di pietra arenaria detta nvìlcfjna,

dolla quale si fa grande uso nelle fab-

briche del Milanese. Da quei sasso po-

trebbe eslraisi in copia l'allimie col

mezzo della calcinazione. In alcune lo-

c.ilitìi compariscono tracce di solfo e di

bitume.

11 capoluogo è un villaggio ]^osto in

alto colle, bagnato alle falde dall'Olona.

pro.^.-;o le cui rive si stende un'amena

valle. Poiml. 8 111

Miletfffin Trentino). Capitanato di

Tione; distr. di Stenico. Il suo territo-

rio ap[)arliene ad una delle sette Pievi

delle Giudicarie.

Il capoluogo ha la Chiesa parroc-

cliiulc cpjasi al tutto isolata. Popol. 900.

Itlello (Lomb.) Prov, di Bergamo;

circond. di Bergamo; mand. di Zogno.

Montuoso è il suo territorio, e ricoperto

jìcrciò di boscaglie e di pasture.

Il capoluogo è un villaggio alpestre

della Val Brembana, presso d suo con-

line colla valle Imagna. Popol. I i8.

ItlcMStasiio (Lomb.) Prov. di Co-

mo
; circond. di Como ; mand. di Casti-

glione. Nel suo montuoso territorio sono

copio.-;! i pascoli, e in alcuni poggi di

buona esposizione si coltivano le vigne.

Il capoluogo è un alpestre villaggio

della valle di Intelvi, non lungi dalla spon-

da sinistra del Lago di Como. Popol.

35 L

Blevio ( Lomb.) f'rov. di Como

circond. di Como; mand di Como. Nella

parte montuosa del suo territorio si tro-

vano vaste boscaglie e pascoli naturali.

Ma il capoluogo è un aggregato di

casali posti in riva al lago di Como,

chiamati per ischerzo le sette città di

Blevio. Quei gruppi di abitazioni non

sono che poveri casolari, ma la loro bella

posizione e la dolcezza del clima che

vi si gode, hanno reso quella sponda del

Lago un luogo di veie delizie per la

quantità dei casini di campagna che vi

furono costruiti : tra (piesti rammentere-

mo la villa Sannazaro, la villa Tanzi ora

Taverna, la villa Campton dc^tta il Bel-

vedere, la villa della celebre cantante

Pasta, e quelle del Rezzonico ed Arta-

ria, alligai alle quali si trovano deli-

ziosissimi giardini. Popol. 806.

JBoftrn (Veneto). Proo. di Uovi-

go : distr. di Rovigo. Nel suo territorio

formano prodotto princi[)ale gli. ubertosi

pascoli e le vaste praterie: per cui vi si

alleva gr<:n quantità di bestiame, del

quale viene poi fatto lucroso commercio.

Vuoisi anzi avvertire che il nome del

comune deriva dalle numerose mandre

bovine, che in esso errano in una gran

parte dell'anno'

Il capoluogo posto sulla destra del-

l'Adige, non lungi da Boara Padovana

che gli resta in faccia, porta il nome di-

stintivo di Boara di Polesine. Pop. 3240.

Uoai'fi (Veneto). Distr. di Mon-

selice; prov. di Padova. I suoi terreni

chiamati dolci da quegli agricoltori, sono

assai fertili e danno ricchi prodotti di

frumento, grano turco e cana[)a.

Il capoluogo giace in riva all'Adige,

ed è chiamato Boara Padovana, per di-

stin2;uerlo dall'altro comune che trovasi

sulla riva opposta. Popol. 2245.

]fi<»l»l»iate (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese; mand. di Va-

rese. Il suo territorio è ubertoso e ricco
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di pastura!; ma sui colli prospera la vi-

gna-

li ca[)oluogo è nn villaggio posto in

una eminenza, da cui godesi la veduta

del Lago di Varese distante due migha

circa. 1-opol. 381.

El4»Si8(£(» (Piemonte). Prov. di Pa-

via ; circond. di Bobbio ; mand. di Bob-

bio. Il suo territorio in gran parte al-

pestre e montuoso, somministra ricco pro-

dotto di legname : tra le piante frutti-

fere molti sono i mandorli
;

sui colli e

nei campi pianeggianti si coltivano le

vigne. Abondano sui monti i faggi, i

lecci, le (jucrci e le roveri, per cui vi

trovano copioso alimento le numerose

mandre porcine, delle quali vien fatto

utile commercio. La Trebbia ha buone

trote, e gli altri torrenti non mancano

di pesci di delicato sapore. Non lungi

dalla città sgorga una sorgente solforosa,

ed altrove diverse polle minerali.

Bobbio è una piccola città che gia-

ce alle faide orientali dei Pelice, presso

la confluenza del Bobbio colla Trebbia.

Orrido è il silo tutto chiuso fra elevati

monti, e soggetto a dannosa umidità: i

circonvicini poggetti son coperti di vigne

e rendono meno selvaggio l'aspetto del

paese. Dal Bobbio che ne lambisce i

fabbricati sembra che [)rendesse il no-

me questo vetustissimo cenobio, poi dive-

nuto città. 11 monaco irlandese S. Colom-

bano presenlavasi in Milano al Re Longo-

bardo Agilulfo verso il 595, ed ottene-

va la facoltà di fondare un cenobio nella

vallicella irrigata dal Bobbio. Dai primi

che ivi si consacrarono a vita eremitica,

furono attirati i circonvicini montanari

a dissodare gli incolti terreni. Frattanto

il Monastero arricchì vasi, e presto na-

cque in quei coccllati la smania di pro-

miscuare la loro giurisdizione ecclesia-

stica col dominio temporale. Lunghi con-

trasti sostennero quei monaci pei' tal ra-

gione ;
sembra poi che verso il 1076

conservassero tuttora il titolo di Dom-
nus : certo ò però che quando prevalse

in Lombardia il potere de' Visconti, an-

che Bobbio dovè riconoscerli per suoi si-

gnoii. Verso la metà del secolo XV Bob-

bio fu eletto in feudo pel generale Pie-

tro del Verme, dai successori del qua-

le passò per qualche tempo nei San Se-

verino, ma quando l'Austria si impos-

sessò del Ducato di Milano, donò Bob-

bio al Re di Sardegna ; ciò avvenne nel

1743. Allorché Bobbio ebbe sede ve-

scovile pare che i casamenti stali co-

struiti attorno al cenobio fossero cinti di

mura per meritare il titolo di città: a difesa

della quale era stato anche eretto un for-

tilizio ; ma così questo, come il ricinto

murato caddero in rovina. Le vie ur-

bane sono mal selciate ed incomode.

L'Episcopio, il Palazzo Malaspina, e po-

chi altri fabbricati sono di buon aspet-

to ; tutte le altre abitazioni lo hanno

meschinisslnio. Tra i sacri edifizi pri-

meggia per vetustà quello di S. Colom-

bano ; del primitivo non restano che

le catacombe : l'attuai chiesa fu rico-

struita dai Benedettini. Celeberrima si

rese la Biblioteca di quel cenobio per

la gran copia di rari ed antichi mano-

scritti, alcuni dei quali passarono al-

l'Ambrosiana di Milano, altri alla Vati-

cana, e gli ultimi alla Biblioteca del-

l'Università di Torino. Fuori delle mura

aveano un convento i Minori osservanti,

ai quali succederono i Cappuccini. Su-

burbano è l'ospedal civile, cui è unito

un Orfanotrotio. In faccia a quell' edili-

zio elevasi un tempietto sacro alla Ma-

donna dell'Aiuto, in altii tempi molto

visitalo dai devoti. L'Episcopio editicato

nel 1450 è in città. Il Seminario è il

solo istituto d'istruzione che trovasi in

Bobbio, quindi erano ammessi nelle sue

scuole anche i secolari ; se non che il



465

Vescovo Cavalieri, confessore di Car-

lo Alberto, trasferì le scuole in un col-

legio. Popol. 4523.

]toB>3iSo (Piemonte). Prov. di To-

rino; circond. di Pinerolo ;
mand. di Torre

di Luserna. Il suo territorio è composto

di tre valli, sulle pendici montuose delle

quali abondano castagne e pascoli ;
dai

quali si ottengono, come principali pro-

dotti, bestiame, formaggi e lana.

Nelle vicinanze dei capoluogo sor-

geva il fortilizio di Mirabone smantellato

dai francesi nel 17oo. Due secoli pri-

ma danneggiarono il paese le fazioni in-

sorte fra i Valdesi, e le truppe di E-

nianuele Filiberto. Popol. 1587.

Buca (Piemonte) Prov. di Nova-

ra; circond. di Novara, mane/, di Bor-

gomanero. Il suo territorio è cinto da

fertili colline addossate a pendici mon-

tuose, le boscaglie delle quali sommini-

strano legna da fuoco, e buone pasture

ai bestiame.

Il capoluogo nei passati tempi formò

possesso feudale ai Marcliesi Iloveda di

Milano, l'upol. 'i3I8.

Bìovcettfiffn (Trentino). Capitan.

e distr. di Tione. 11 suo territorio non

produce ciie cereali ; ma i prati ed i

pascoli occupano l'estensione maggiore,

e perciò la pastorizia forma la rendita

principale del paese.

Un villaggio è il capoluogo posto

nella valle di Rendena sulla sinistra dei

Sarca. Popol. 540.

SSocelkiaiiieo (Napol.j Prov. di

Abruzzo Cit. ; circond. di Chieti ; mand.

di Bocchianico. Giace questo capoluogo

su di un salubre e fertile colle, attor-

niato da piccole valli che verso ponente

guidano al pi,",n di Mare, e verso mez-

zogiorno a quello di Fara. È collegiata

la principal chiesa di Bocchianico, che

r) fornito altresì del Monte di Pietà e

di altre pie fondazioni. Il benefico

Camillo de Lellis. istitutore della con-

gregazione detta dei Ministri degli in-

fermi e meritamente inalzato all'onore

degli altari, ebbe nascita in questo co-

mune. Nel 1 482 Bocchianico era dote

della regina Giovanna, ma nel 1518 fu

venduto a Marino Caracciolo, i cui di-

scendenti ne tennero la signoria (ino alla

estinzione della feudalità. Fertile è il

territorio comunitativo, sopratutto in vi-

no, che è considerato come il migliore

dell'Abruzzo citeriore. Popol. 3917.

Uoceiiis;Hciio (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circi-nd. di Rossano; mand.

di Campana. Nel suo territorio si rac-

colgono in copia cereali e vini, e non

mancano 1 buoni pascoli : Plinio foce

encomio di quel terreni.

Il capoluogo ò una borgata, posta

tra i (iumi Santacroce e Laurenzia, alla

distanza di miglia 12 dall'Adriatico.

Popol. 4075.

ltos?cIiB$;-iiaii» (Umbria). Prov

d'Umbria; circond. di Rieti; mand. di

Poi2;"io Mirteto. Nel suo territorio si fan-
CO

no buone raccolte di ceieali e di vino.

Il capoluogo è un villaggio posto in

riva al Tevere, nella distanza di miglia

3 da Poggio Mirteto. Papol. 374.

Ifiocciolctu (Piemonte). Prov. di

Novara; circond. di Valsesia; mand. di

Scopa. Nei suoi alpestri terreni coperti

di boscaglie e pasture è alimentato nu-

meroso bestiame bovino, pecorino e ca-

prino. Vi si trovano altresì liloni di pietra

arenaria per edilizj, e da qualche tempo

e tenuta in atttvità una fonderia di ferro.

A questo comune nel 1835 venne riu-

nito il territorio comunitativo di Fcr-

vento. Merita l'attenzione del viaggiatore

in Valsesia la così detta Torre di Val

Sermensa: vuoisi che sia formata da una-

sola pietra della figura di un parallelloa

grammo, e tanto alta da superare le

Piramidi di Egitto, basti il dire che sulla
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sua cima crescono alit-li di cnoimp gran-

dezze.

Bocciolclo ò in un basso piano, (ian-

cheggialo da due monti e bagnato dal

Sermonsa. Pvjjol. 07 8.

Ifioceolo «le' Tawsi (
Emilia ).

Prov. di Piacenza; circonàr. di Fioren-

zola; mand. di Bardi. Molto tenui sono

i prodotti do'suoi terreni, ma non ostan-

te vi si raccoglie frumento , castagne,

grano turco, patate, fave, vcccie, e poche

uve. Molti abitanti per mancanza d'indu-

stria trovansi costretti per otto mesi

dell'anno ad espatriare.

Il capoluogo ha la sua superficie tutta

alpestre, ed estendesi fra il monte Lama

e il monte Bagola, che si inalza 1712

metri sopra il livello del mare: ha molto

terreno ii.colto a cagione delle spesse

frane per le dirotte pioggie che le pro-

curano; ha bosca;:lie di fasfei estese, scar-

scggianti però di roveri e di cerri. Ha

buoni ed estesi pascoli, che alimentando

numerose gregge di pecore se ne ottengo-

no ottimi formaggi : non manca di caccia

di selvaggiume. Sulla vetta del monte

Lama fu scoperto un bel diaspro sanguigno

traversato e (iorito di vene di diversi

colon: trovansi anche molti e rari sem-

plici, e in diversi luoghi pietre che con-

tengono del kiro. Popol. 3104.

ffgf»fOff ttfiito (Corsica). Capo-

luocin di cantone nel circond. d'Ajaccio.

Sono cinque i comuni che formano

questo cantone. Bocognano incontrasi

presso lo sbarco delle gol^^ alpestri e

selvagge di Vizzanuova, e possiede al-

cune fabbriche di panno grossolano chia-

mato pelone. E questo il ramo d'indu-

stria quasi unico degli abitanti ;
dei quali

però vuol.^i rammentare una costumanza

piuttosto lodevole, quella cioè di fornire

aiuti spontanei ai loro vicini nel modo

seguente. Ogni qualvolta un abitante del

villaggio decidesi di costruire una casa.

i suoi compaesani in ogni giorno di Do-

menica, dopo avere assistito alle fun-

zioni parrocchiali, portano un carico di

pietre al padrone della casa nuova.

Popol. 1992.

]fiocli«» (Lomb.) Prov. di Como; cir-

cond. di Varese ; mand. di Varese. Nel

suo territorio abondano le raccolte di

vino, di frutta e di foglia di gelsi.

11 capoluogo e un villaggio posto in

ameno colle da cui godesi la veduta

delle rive meridionali del lago di Va-

rese detto anche di Bodio : da qui co-

mincia la Val Bassa cosi detta dai Bassi

natici di Azzate, che ne goderono il

possesso feudale. Popol. 635.

MiOftio (Sviz. Ital.) Dislr. di Le-

vantina; circolo di Giornico. Alpestre è

il suo territorio, e va soggetto alle allu-

vioni.

Il capoluogo è in sito piuttosto ame-

no presso la sinistra del Ticino, sulla

via del S. Gottardo. Nel 1829 il tor-

rente di Valdragone allagò tutto il vil-

laggio, e precipitarono giù dalla mon-

tagna enormi macigni, con molto spavento

e danno non piccolo degli abitanti. Nei

dirupi delle pendici soprastanti si tro-

vano meschini casolari, tra i quali Bo-

dengo. Bitancsco, Bidesco. Popol. 370.

Bofl'aloi'a (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Magenta Fertile e ridente è il suo

territorio nel quale si raccolgono ottimi

vini, e si coltivano utilmente cereali e

gelsi: nei vicini boschi del Ticino erra-

no i cervi, e molte altre spacie di sel-

vaggiume, ma quelle caccio sono riser-

vate. Numerosi sono i casini di cam-

pagna e i giardini.

11 capoluogo è un grosso villaggio,

posto sul Naviglio grande nel punto ove

si incrocia colla via che da Milano con-

duce a Novara. In questi ultimi anni

era stazione di confine doganale della
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Lombardia col Piemonte, quindi vi stan-

ziava una squadra di doganieri ed un

commissario per l'esame dei passaporti,

ma poi fu costruito un nuovo tronco di

via che da 1\lagenta conduce diretta-

mente al Ponte del Ticino. E queslo un

edilizio magnifico, e dei più sontuosi ed

ardili che siano stati eretti in Italia: è

di granito e sostenuto con eleganza e

solidità da dodici arcate; la sua lun^hez-

za oltrepassa i 300 metri; si die prin-

ci|)io a (juel lavoro nel 1809 e i'u ter-

minato nel 1828 col dispendio di fran-

chi 3,281,000.

Boffalora è rammentato nella storia,

perchè nel Novembre del 1245 i Mi-

lanesi ebbero il coraggio di far fronte

alle soldatesche di Fcdorigo II, e di re-

spingerlo al di là del Ticinello. Nei mo-

derni tempi, e segnatamente nel 1800,

un'avanguardia di francesi forzò il Ge-

nerale austriaco Laudon a sgombrarle il

passo per Milano. Popol. 1701.

Itoia'alora (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; inand. di Lodi

( Comuni. ) Ubertoso, e ricco perciò di

prodotti è il suo territorio.

Il capoluogo è un villaggio ])osto pres-

so la sinistra dell'Adda, sulla via postale

da Treviglio a Lodi^ dalla quale città ò

distante miglia tre. Popol. 720.

ItoìEctto (Lomb.) Prov. di Son-

drio; cìVcoiìcÌ. di Sondrio; mand. di Ponte.

Il suo territorio abonda di pascoli, ma
sui colli prosperano le vigne e in certe

pendici montuose si trovano miniere di

ferro spatico e di rame, e di [)iriti di

rame.

Il capoluogo è un villaggio posto in

\altellina, sulla pendice di una montagna

lambita alle falde dall'Adda. Sul comin-

ciare del secolo XVII molti de'suoi abi-

tanti aveano abbracciato il calvinismo,

ma nel 1620 essendosi ribellati i Val-

tellinesi contro la tirannide dei Grigioni,

dopo aver fatto strage dei protestanti di

Sondrio, di Bornio, e di Morbegno, re-

calisi in Bofletto presero uomini donne

e fanciulli e gli gettarono nel torrente

Ambria, col dileggio della protesta di

far ciò per lavarli dall'eresia. Bolletto

vantasi giustamente di aver dato i natali

al celebre Astronomo Piazzi, che nel

1801 discoperse nell'osservatorio di Pa-

lermo il pianeta di Cerere, e che nel

1826 mori in Napoli, lasciando fama eu-

ropea. Pop. 394

lSos'lia»ico
( Liguria ). Prov. di

Genova: circond. di Genova; mand. di

Nerv i
. Stendasi il suo territorio alle falde

dei monti, in riva al m.are sulla via re-

gia del Littorale. Sulle pendici con jìa-

sture si alimenta molto bestiame
; nelle

buone esposizioni prosperano gli agrumi.

E ramo speciale d'industria femminile

la tessitura di tele, trovandovi impiego

molte centinaia di donne.

Bogliasco ò in riva al mare. La sua

parrocchiale ricca di marmi è tra le più

belle chièse della Riviera. Nei suoi din-

torni sorgono grandiosi palazzi di villeg-

giatura con deliziosi giardini. Popol. 1634.

Mtofflio (Italia Francese). Prov.

di Nizza. Il prodotto princijiale del suo

territorio si ritrae dalle numerose man-
dre che vi si trovano.

Giace il capoluogo fra i fiumi Varo

e Tinea. Nei trascorsi tempi fu capo di

una Baronia cui diede il nome, eretta

in Contea nel I.j8!. Popol. 720.

llos^iiaiie<» «Eciitro (Piem).

Prov. di Novara; circond. di Ossola; mand
di Domodossola. Il suo territorio è tutto

cinto da elevate ed aridissime montasrne,

rese tanto più infeconde perchè rigido

è il clima, assai lunga la durata dei geli

e intempestive le lìrine. Ora siccome gli

abitanti sono molto robusti ed atti al me-

stiere dell'armi, emigrano perciò in gran

numero.
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11 capoUiogo posto ia pianura ha una

parrocchiale reputata fra le più belle di

Valdossola per la sua costruzione, e per

le pitture che la fregiano, l'opol. 684.

ISo^f^niiiico fiBoa*i ( Piemonte ).

Prov. di Novara; circimd. di Ossola; mand.

di Domodossola. I suoi terreni sono col-

tivati a vigne, dalle quali ottiene l'agri-

coltore gran copia di vino.

Il capoluogo ò in una valle presso

le rive del torrente Bogna, sul quale fu

elevato un maestoso ponte. Popol. 408.

ISos^iio ( Lomb. ) Prov. di Como;

circond. di Varese; mand. di Gavirate.

Nel suo territorio si fanno ricche rac-

colte di ottimi vini.

Il capoluogo è un villaggio posto in

una collina che sorge tra il lago Mag-

giore e quello di Varese. Nel secolo XI
era un foite castello posseduto dal conte

Guiberto da Ghemo, poi da esso ven-

duto al Capitolo di Brcbbia, edel (|uale

ora non resta vestigio alcuno. Poptda^^io-

ne 473.

ISafg»t«t (Sviz. Ital.) Circolo di Son-

vico; Dislr. di Lugano. Il suo territorio

si estende nelle più remote parti di Val-

colla, nei monti che dividono il cantone

del Ticino della Lombardia.

Sul confine del comune sorge un

tempietto dedicato a S. Lucio, ove an-

nualmente nei \ 2 Luglio si tiene una

fiera di tabacchi; polvere da fucile; ge-

neri coloniali, e mercerie. Accorrono ap-

punto a quella fiera principalmente mon-

tanari e carbonari, e nella notte che la

precede alloggiano confusamente nella

Chiesetta e sotto il suo portico; in quella

ricorrenza hanno luogo molti contrabban-

di. Popol. 270.

l£us'os;iio (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Novara; mand. di Borgo

Ticino. Pianeggia il suo territorio colti-

vato a cereali, dei quali vengono fatte

copiose raccolte, e ne sono vendute in

quantità a quei di Borgomanero, e di

Oleggio.

Il capoluogo, di anhchissima origine,

ebbe abitanti che prima del cristianesi-

mo prestavano il loro culto a Diana; ciò

deducendosi da una lapide che fu dis-

sotterrata. Popol. 1240.

BoBSsasBO (Liguria.) Prou. di Ge-

nova; circond. di Albenga; mand. di

Loano. Nei suoi terreni abondano le oli-

vete, che formano la principale ricchezza

degli agricoltori. Sul monte Calvo so-

gliono farsi dai Botanici ricche raccolte

di vegetabili non tanto comuni.

Il capoluogo giace alle falde di un

monte in faccia al mare. Popol. 459.

iioBiino (Napol.) Prov. di Molise;

circond. di Isernia, mand. di Boiano.

Il suo territorio è fertile in cereali, olivi,

alberi da frutta e pascoli.

Il capoluogo è città vescovile posta

alle falde degli Appennini. E antichis-

sima e fu rammentata da Plinio. Il dit-

tatore Siila la distrusse quasi intiera-

mente. Era stata riedificata, ma Fede-

rigo II tornò a rovinarla. Sofferse altresì

più volte il flagello dei terremoti; quello

del 1805 le recò gravissimi danni. Pos-

siede belle chiese, uno spedale e diversi

Istituti p'ii. Nella distanza di un miglio

dalla città trovasi un luogo chiamato /

Campi Marta, supposti quelli stessi nei

quali gli antichi Sanniti tenevano le loro

pubbliche assemblee. Pop. 5149.

iS«tShcBi«p (Trentino.) Capitanato e

distrct. di Tiene.

Il suo capoluogo è un villaggio si-

tuato sulla destra dell'Arno nelle Giudi-

carie interne. Pop. 490.

!Sol4lBiBa«4eo (Lomb.) Prou. di Mi-

lano; circond. di Milano; ??janc?. di Bollate.

Nel suo- ubertoso territorio si fanno ricche

raccolte di cereali e di foglia di gelsi,

e vasti sono altresì i buoni pascoli.

Il capoluogo è iln villaggio posto
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sulla via postale che da Milano conduce

a Sesto Calende. Qui nacque quel Mar-

cellino Arrighetli che nel I2G5 sollevò

la plebe contro l'Arcivescovo Sellala, e

contro i nobili, che furon tulli cacciali

dalla cillà, e vennero spianate le loio caso

dopo essere state messe a ruba dai po-

])olani. Popol. Gì 3.

MS&iemièstn (Trentino). Distr. di

Male ; capitanato di Cles. Nel suo mon-

tuoso territorio non crescono che pochi

cereali, e perciò gli abitanti vivono colla

pastorizia. Il monte da cui prende il

nome, sorge tra la valle del Noce, e quel-

la di Rabbi : la sua ossatura è (juasi

tutta di micascisto.

Il capoluogo è un villaggio situato

sulla sinistra del Noce, in Val di Sole.

Popol. 300.

isolotto (Piemonte). Prov. di No-

vara
; circond. di Novara; mand. di

Orta. Il suo territorio bagnato da molte

ac(]ue ò intersecato da montuose rupi

più meno elevate : essendo in una al-

tezza superiore di due miglia al lago

d'Orla, offre alimento a numerose man-

dre che danno burro e formaggi eccel-

lenti.

Il capoluogo è un semplice villaggio,

presso il quale sorge in una rupe il bel

Santuario della Madonna del Sasso,

eretto nel 1767 a spese del patrizio

Minola : vi si ascende per comoda via

liancheggiata da piante arboree. Popol.

420.

lSoBì%°»rc (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Trescore. Nel suo territorio si fanno

ricche raccolte di cereali e di granaglie,

ma in special modo di grano turco ; vi

prosperano altresì i gelsi.

Il capoluogo è un villaggio posto

presso la sinistra riva del Cherio, nei

cui dintorni furono dissotterrate varie

iscrizioni romane. Popol. 1131.

Uolg-iano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano
; ciramd. di Milano ; mand. di Lo-

cale. Fertile è il suo territorio, che dà

copiosi prodotti di cercali, e possiede

ubertosi pascoli.

Il capoluogo ò un villaggio posto in

riva al Lambro, nella distanza di miglia

4 da Milano. P<'P'>1 3G7.

Kolladeaio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate ; mand. di

Gallarate. Nel suo territorio si trovano

vaste vigne e molli gelsi.

Il capoluogo e un villaggio posto tra

l'Olona ed il torrente Arno. Nei tra-

scorsi tempi fece parte del contado del

Seprio, ed appartenne alla famiglia Marli-

gnoni ; uno dei quali fu quel Lorenzo che

dopo essersi estinta la linea dei Mscon-

li Duchi di Milano, venne ivi eletto nel

1447 Capitano della libertà. Popol. 731.

SSoSlstiBBO (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Levante; mand. di

Sarzana. I prodotti principali de' suoi

terreni consistono in olio e vino.

Il capoluogo è sopra una pendice,

cui fanno cerchio ubertose colline : con-

hna in varj punti colle due province

di Toscana e di Modena. Credesi che

questo borgo sia d'origine romana. I

Malaspina che se ne impadronirono, vi

avevano fatto costruire un forte castel-

lo : ciò nondimeno nel 1509 gli abi-

tanti si diedero in accomandigia alla

camera di S. Giorgio di Genova. Po-

pol. 1858.

Soliate (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Milano ; mand. di Bol-

lale. Fertile ò il suo territorio nel quale

si fanno ricche raccolte di cereali, ed

il bestiame vi trova pingui pascoli.

Il capoluogo è un borgo che incon-

trasi nella distanza di miglia G da Mi-

lano, sulla via che da Bollate conduce

a Varese. Nome celebre nelle storie

italiane è quello di Ambrogio da Boi-
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late (li qui nativo, che nelle guerre

contro il Barbarossa mori nel '1162 an-

negato nella fossa di porta Vergellina di

Milano, mentre combatteva a difesa della

città. Era altresì di Bollate quel Pietro

Drego che in ricompensa di aver goduto

la conhdenza del duca Galeazzo iMaria

Sforza fu fatto da esso inchiodare in

una cassa, e seppellire vivo: quell'atto

nefando di tirannide accadde nel 1473.

Popol. 3! 27

B^ttmn (Italia francese). Dipart.

di Nizza. I colli, o poggi che sorgono

nel suo territorio sono molto ricchi di

buoni pascoli, e perciò vi si propagano

numerose mandre.

Il capoluogo è ivi una rupe detta Co-

sta, la cui cima si eleva 700 metri sopra

il livello del mare. Di questo borgo si

trova ricordo in alcune carte del secolo

XII. Nel '1793 ebbero ivi luogo alcune

zuffe tra piemontesi e francesi. Popol.

770.

IBollengo (Piemonte). Prov. di

Torino ; circond. di Ivrea ; mand. di

Ivrea. Stendesi il suo territorio in pia-

nura ed in monte
;
quindi vi si fanno

buone raccolte di grano, di vini eccel-

lenti e di castagne : numerose mandre

errano nelle pasture.

Il capoluogo è un antichissimo ca-

stello, che nei trascorsi tempi fu ba-

luardo chiamato nelle vecchie carte Ca-

stelforte. Fece parte del marchesato di

Ivrea ; lo ebbero in feudo i marchesi di

Monferrato nel 1227; indi portò il ti-

tolo di conte a diversi di cospicue fa-

miglie. Popol 2381.

Bollita (Napel.) Prov. di Basi-

licata ; circond. di Lagonegro
;

mand.

di Rotondella. Il suo territorio sommi-

nistra ricche raccolte di granaglie e di

elio.

Il capoluogo è una borgata, posta in

vicinanza dell'Adriatico. Fu feudo della

famiglia Crivelli, e die la cuna al letterato

Francesco Gianpietro. Popol. 1787.

]SoEos;na (Emilia). Pruv. di Bo-

logna ; circond. di Bologn? ; mand. di

Bologna. Ubertosissimi sono i suoi ter-

reni, specialmente quelli che giacciono

in pianura, tanto più che numerosi ca-

nali irrigatori aumentano la loro fecon-

dità naturale: ivi in parte rie.scono assai

ricche le raccolte dei cereali : si avverta

intanto che nelle parti più basse colti-

vasi ora il riso, e ciò fu cagione di

dispute fra gli agronomi ed altri scien-

ziati ; ma da certi confronti fatti tra lo

stato della popolazione anteriore a quella

coltura e lo stato posteriore, si ebbe per

risultato che le risaje nei luoghi bassi

sono più utili che nocive. Ovunque poi

abondano le viti, gli olivi e gli alberi da

frutta; ma importantissima ò la coltiva-

zione del lino e della canapa, perchè di

specie riputate le migliori di tutta Italia.

In passato erano molto numerosi i gelsi,

ne fu poi trascurata la coltura, ma ora

torna a Uorire. Nei monti meno elevati

si sono fatti tagli di boscaglie senza

moderazione, essendone rimasti quasi nu-

di : nelle alture montuose sono vaste le

selve di querci, di abeti, di faggi, di

elei, di frassini, di pini e di aceri.

L'origine di Bologna, già chiamata

Felsina, risale a tempi anteriori all'in-

vasione dei galli ; forse la fondarono gli

etruschi. Non poterono i romani acqui-

starne il possesso se non dopo la se-

conda guerra punica, quando cioè cad-

de nel servaggio tutta la Gallia togata.

Nelle fazioni che preluderono alla tiran-

nide imperiale, gli abitanti di Felsina

parteggiarono per Marcantonio ; ciò non-

dimeno Augusto concedè loro privilegi

ed aumento di territorio. Dopo la caduta

dell impero i suoi abitanti furon dei pri-

mi a proclamare la libertà municipale,

e dispiegarono gran fermezza nell'op-
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porsi alle invasioni imperiali
; basti il

ricordare che quel fiero popolo avendo

avuto nelle mani Enzo figlio del secondo

Federigo nella battaglia di Fossato del

1246, non valsero ne preci, ne minacce,

ne offerte per la liberazione di quel

principe, che mori nel suo carcere dopo

22 anni di prigionia.

Ma le funeste fazioni guelfe e ghi-

bellina insanguinarono orribilmente Bo-

logna, in special modo dopo il tragico

avvenimento de' Lambertazzi e Geremei.

Proiitturono di quel disastro i Pepoli che

tiranneggiarono la patria esponendola a

gravi sciagure, finché uno di essi ne

fece obbrobriosa vendita all'arcivescovo

Visconti. Piìi tardi usurparono il fjotere

i Bentivoglio ; e quando i Malvezzi ten-

tavano di dispogliarli, sopraggiunse l'ini-

quo Borgia ad occupare la città, la quale

in seguito cadde sotto il potere di pa-

pa Giulio II.

Nei movimenti rivoluzionarli degli

ultimi tempi, e segnatamente del '1796,

furono tenuti in S. Petronio i popolari

comizii che pubblicarono uno statuto

repubblicano. Nella successiva erezione

del regno italico, Bologna fu capoluogo

del dipartimento del Beno. Nel 1814

tornò sotto il giogo cardinalizio
; mo-

dernamente ne restò libera.

Bologna è in pjosizione ridentissima,

alle falde di deliziosi colli e in vicinanza

di ferace pianura. Il ricinto delle mura

è in pentagono con 12 porte. Le vie

urbane per la massima parte sono fian-

cheggiate di portici, e molto belle sono

le piazze, tra le quali rammenteremo

la maggiore ornata di grandioso fonte con

egregie statue di Gian Bologna, e fatta

costruire da S. Carlo Borromeo mentre

era legato. Tra gli edifizj sacri al culto

sono notevoli quelli di S. Petronio e di

S. Pietro; l'altro di S. Domenico è reso

splendido dai capi d'opera e dalle tombe

che racchiude : nelle moltissime altre

chiese abondano le dipinture dei tanto

celeberrimi artisti che immortalarono la

scuola bolognese. Tra i tanti istituti di

pubblica istruzione rammenteremo la Uni-

versità, la più antica d'Italia, e che

procacciò a Bologna il distintivo di dot-

ta. Numerosissimi sono gli istituti di

pubblica beneficenza. Grandioso è il pa-

lazzo del potestà ; bellissimo il foro dei

mercanti detto la mercanzia : del pa-

lazzo dell'arte degli stracciajoli fu ar-

chitetto il celebre Francesco Francia. Tra

le tante antiche torri restano in piedi

quella detta degli Asinclli e la Gari-

scnda : la pendenza di Torre mozza pa-

re che debba attribuirsi a instabili-

tà del terreno, ma le ripetute scosse

dei terremoti non ne fecero temere la

rovina. Quattro sono i teatri, il più gran-

dioso dei quali detto del Comune, già

palazzo dei Bentivoglio distrutto dal fu-

ror popolare, ebbe ad architetto il Bib-

biena. Nel suburbio meritano di essere

osservati S. Michele in bosco, il San-

tuario della Madonna di S. Luca, e il

superbo Cimitero detto della Certosa

perchè un tempo monastero di Certosi-

ni. Popnl. 9GGG0.

ISoìogitaiao (Napol.) Prov. d'A-

bruzzo ; cit.; circond. di Chieti ; mand.

di San Valentino. Fertile è il suo ter-

rit-orio : è ramo speciale d'industria di

alcuni de' suol abitanti la fabbrica di

corde da strumenti che trovano smercio

non solamente nelle province napoli-

tane, ma altresì a Boma ed in altre parti

d'Italia.

Il capoluogo è in un poggio, che

sorge in una valle presso i fiumi Orla

e Pescara. Popol. 969.

i5«>l©g;Bj«»liii (Marche). Prov. di

Macerata ; circond. di Camerino ; mand.

di Camerino. In gran parte è montuoso

il suo territorio : vi si raccolgono dello
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granaglie, ma vasii sono i pascoli ed e-

stese le boscaglie ; dalie quali sono tratte

molte legna da ardere. 1 gelsi, gli olivi,

le vili non vi allignano, per cagione del

freddo intenso e delle lunghe nevi che

cuoprono quelle pendici. Vi si trova una

sorgente minerale della acqua Santa, e

che reputasi saluberrima, ma non è de-

terminato l'uso da farne, e mancano i

fabbricati per riceverne gli accorrenti.

Bolognola è una piccola terra posta

in riva al tiumicello Piastra. Fu già un

forte castello, costruito verso il 1300 da

alcuni Bolognesi esuli dalla patria per

cagione di fazioni ; e scelsero questo

silo in un angusta valle ricinta di monti

per maggior sicurezza, ma ciò non bastò

a salvargli dai disastri delle fazioni nelle

quali restarono avvolti anche i paesi

circonvicini
;

poi gli abitanti caddero in

potere di Camerino. Nella maggior chie-

sa si conservano buone pitture del ve-

neziano Crivelli e del romano Sacchi.

Popol. 426.

ff£ol&»9t' (Trentino). Distr.d'iCon-

dino ; capitanato di Tiene. 11 suo ter-

ritorio si stende nella valle di Vestino,

traversato dal torrente Lanecco.

11 capoluogo è un villaggio. Popol.

250.

ISoloian» (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circoncl. di Nuoro ; mand. di

Bolotana. 11 suo vasto territorio parte è

in pianura e parte in montagna : la parte

montuosa è tutta coperta di boscaglie

di roveri, di querci, e di elei di una

grandezza colossale : nella pianura pro-

sperano le vigne, e gli alberi da frutta.

Bolotana è ai pie dei monti del Mar-

ghine, in dolce declivio esposto al mezzo

di ed in posizione amenissima. Vuoisi

che abbia avuto origine dalla distrutta

città vescovile di Oltana, che sorgeva

nelle sue vicinanze nei primi anni del

secolo XIV. Nel territorio comunitativo

si contano oltre ai 200 Nuragìii, e di-

versi monumenti detti Sepolcri di (ji-

cjanti. Popol. 2822.

Bnì»f»tia (Stat. Pont.) Distr. e

delccj. di Viterbo
; cjov. di Monteliasco-

ne. Nel suo ubertoso territorio si fanno

ricche raccolte di cereali e di vini, ed

abondano i buoni pascoli.

Sorge questa città in riva al lago

che da essa prende il nome ; è cinta

di mura tuttora guarnile di torri, e rac-

chiude edilizi di bell'aspetto. La sua

collegiata fu vescovile dal 3.^ al 7.** se-

colo, ed allora fu riunita a quella d'Or-

vieto. Possiede uno Spedale, una casa

di maestre pie per le fanciulle ed una

di PP. Dottrinari pei maschi. Molti fab-

bricati sono adorni di avanzi d'antichità

etrusche e romane, essendo immensa la

copia delle lapidi, delle pietre incise, e

dei frantumi di colonne e di statue che

del continuo si dissotterrano. Bolsinio

infatti fu città potente e ricca dell' E-

truria di mezzo, una delle XU Lucomo-

nie. In questa città aveva tempio la

Dea Norzia ove si trovava il computo

degli anni col numero dei chiodi che

annualmente si conficcavano. Avevano

gli abitanti resistilo con gran valore alle

armi romane, ma corrotti poi dalle ric-

chezze e più ancora dalle interne di-

scordie, caddero sotto il ferro del Con-

sole Fulvio Fiacco che rovinò la città

circa due .secoli e mezzo avanti Gesù

Cristo ; narra Plinio che non meno di

2000 furono le statue trasportale dai

vincitori in Roma. Risorse ciò non di-

meno Bolsinio, ed ebbe i diritti di ro-

mano municipio, ma le irruzioni dei bar-

bari rinnovarono gli antichi danni: più

tardi incominciarono i contrasti tra gli

Imperatori e i Papi : indi sorsero le con-

tese tra i Vico di Vitcì'bo e i Monal-

deschi d'Orvieto; nel '1468 questi ul-

timi furono discacciati, e Bolsena venuta
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in potere dei Papi ollenne di nuovo il

titolo di città da Leone XU nel 1828.

Popol. 2090.

Boltiere (Lomb.) Pruv. di Ber-

gamo ; circond. di Treviglio ;
mand. di

Verdello. T suoi terreni sarebbero so-

praccarichi di ghiaie , ma l" industria

degli abitanti procaccia loro copiose rac-

colte di granaglie e di foglia di gelsi.

In riva al Grembo si stendono estese

boscaglie.

Il capoluogo e un villaggio posto sulla

via postale da Bergamo a Milano: era

in antico un fortilicato castello, di cui

si trova ricordo nelle fazioni civili del

secolo XIII : lo ricingevano muraglie e

da profonde fosse, delle quali difese non

restano ora altri avanzi che una torre.

l'opol. I 180.

liolzsìuelo (sìfià Brasile) (Li-

guria). Prov. di Genova; circond. di Ge-

nova; mand. di llivarolo.

L'attuale capoluogo era una frazione

del comune di Brasile ;
ma ora serve di

stazione della via ferrata che da Tori-

no conduce a Genova, e dalla quale ultima

città è distante Kil. 8.11 territorio comu-

nitativo è in valle di Po Icevera presso la

stradi! del littorale Ligustico. In Brasile

merita essere osservata la chiesa di S.

Felice; in Bolsaneto il piccolo forte Lon-

gobardico che sorge in un rialto ; in

luogo detto Cremeno il palazzo Cambiaso.

Sono prodotti principali del comune le

granaglie, il vino e le frutta, e in spe-

cial modo le pesche di squisito gusto.

Popvl. 2G74.

ISolitsBSii (Veneto). Distretto e

prov. di Vicenza. Le coltivazioni de'suoi

terreni consistono in granaglie, legumi,

canapa e vigne ; sono altresì abondanti

i ricchi pascoli.

Il capoluogo è un borgo posto sulla

via postale da Vicenza a Treviso, pres-

so la sinistra riva del Bacchiglione. Su]

vicino torrente Tesina trovasi \m ponte

in legno, che nel 1809 fu abbruciato

dalle armate bellisreranti : erane stato

costruito un'altro di abete, ma tre anni

dopo fu quello pure incendialo dai

francesi : posteriormente venne eretto

il ponte attuale assai stabile. Popol.

1670.

tSoìzann (Trentino). Capoluogo di

circolo e di distretto. Il suo territorio,

sebbene paludoso produce granaglie, vini,

canape e gelsi, ed ha vasti pascoli nei

quali trova alimento molto bestiame.

Bolzano è una città che esisteva fi-

no dai tempi della romana repubblica,

e trovasi nelle storie che Druso qui die-

de a'Rezii una battaglia riportandone

vittoria. Addivenne allora stazione mili-

tare col titolo di ponte di Druso. Più

tardi la soggiogarono i goti e i longo-

bardi, e la dominarono i duchi di Tren-

to; ma nel 1028 l'imperatore Corrado

ne fece dono ai principi trentini : sotto

i quali rimase anche ai tempi delle san-

guinose fazioni dei guelfi e ghibellini :

se non che nel 1531 Ferdinando d'Au-

stria ne fece un cambio colla signoria

di Pergine. Durante il regno italico di

Napoleone I fu incorporato nel diparti-

mento dell'alto Adige, ma nel 1815

tornò sotto il giogo austriaco.

Le vie urbane di Bolzano sono an-

guste, ma la principale è fiancheggiata

dai portici. Tra gli edilizj primeggiano

quello del Magistrato civile e l'altro

dell'albergo della corona. La sua parroc-

chiale di architettura gotica col suo

grandioso campanile è una delle più belle

chiese del trentino. Uno spedale, una

casa di ricovero e di lavoro, ed altri

istituti pii e di educazione provvedono

ai bisogni degli abitanti. Popolazione

8000.

Itolzaiio (Piemonte). Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di
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Gozzano. Abondano nel piccolo Icrri-

torio le raccolte di ogni specie di ce-

reali, e di uve di eccellente gusto.

Siede il capoluogo in un colle ridente

di belle coltivazioni, alla destra dell'Ago-

gna. Popol. 556.

Botf^fii'zo (Stat. Pont.) Distr. e

ddeg. di Viterbo
;
g'W. di Orte. I suoi

terreni, jiarte in colle e parte in piano,

hanno vaste olivete; molte vigne, bosca-

glie di qucrci e buoni pascoli.

Bomarzo è l'antica città Polimar

tium, che nei primi secoli della chiesa

ebbe sede vescovile, poi riunita a quelle

di Viterbo e più tardi all'altra di Ba-

gnorea. Fece parte del ducato romano,

dipendendo perciò dal greco impero, ma

nel 730 si emancipò. Posteriormente se

ne contrastavano il dominio i Longobardi

e i papi, e questi ne restarono possessori.

Popol. 2100.

ISoBiilta (Napol.) Prov. di Abruz-

zo citeriore ; circond. di Vasto ; mand.

di Bomba. Il suo territorio produce in

copia grano, olio e vino.

Il capoluogo è una borgata posta

alle falde di un monte detto Pallonio,

sulla cui cima trovansi alcuni avanzi

di antiche fabbriche, rottami di mura

costruite con grosse pietre, e vi furono

dissotterrate monete di argento e sta-

tuette di bronzo. Popol. 317 9.

18oiii|»oi*to (Emilia). Prov. di Mo-

dena
; circond. di Modena ; mand^ di

Nonantola. Nella distanza di miglia 8 da

Modena giace in pianura il villaggio di

Bomporto, nelle di cui ubertose pasture

sono alimentate numerose mandre di

bestiame domestico. Presso questo capo-

luogo sbocca il canale Naviglio di Modena

nel Panaro, ed ivi è perciò un sostegno per

le acque, onde facilitare la navigazione,

ma ciò nondimeno riesce sempre disa-

gevole. Popol. 2479.

Iloiiarcado fSardcL'na). Prov.

di Cagliari ; circond. di Oristano
; mand

di S. Lussurgiu. La parte montuosa del

suo territorio è coperta di castagni, ci-

liegi, olivi, ed altri alberi da fruita. Più

in basso prosperano le vigne, ma il vi-

no non riesce di buona qualità : molto

estesa è la coltivazione decli erbacei,

e molto copiosa la raccolta del lino.

Bonarcado è borgata molto antica,

nella quale si celebrò nel 1302 un con-

cilio nazionale presieduto dall'arcivesco-

vo di Torre : una pestilenza che desolò

la Sardegna ne decimò la popolazione.

Giace alle falde di un colle, sulla cui

cima si vedono molte vestigia di anti-

chi edilizj. Popol. 1321.

Ifiouiissola (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Levante ; mand. di

Levante. Nel suo piccolo territorio sor-

gono poggi e colline, e in grazia del

dolce clima vi si raccolgono in copia

uve, olive, agrumi e fruita. Da qualche

anno si scopersero due buone cave di

marmi.

Giace il capoluogo su piccolo ma

sicuro golfo, presso la confluenza di due

torrentelli. Fino dai trascorsi tempi i

navigli trovavano in quel seno maritti-

mo sicurezza e bonaccia quasi continua,

e forse nacque da ciò il nome dato al

gruppo di case che vi furono costruite.

L'antica torre o fortilizio che sorge sul

vicino promontorio, è prova non dubbia

che quel golfo era frequentato. Popol.

1007.

flB(»iiaìe Supcriore (Lomb.)

Prov. di Bergamo ;
circond. di Berga-

mo ; mand. di Ponte S. Pietro. Pianeg-

gia il suo territorio, ma ciò nondimeno

è ben coltivato a biade e gelsi, e non

mancano estese vi^ne. Alcuni abitanti

trovano lavoro in una filanda di seta,

ed è altresì tenuta in moto una sega

da legnami.

Il capoluogo è un villaggio il quale
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incontrasi sulla via provinciale che da

Bergamo conduce a Trezzo. Popolazio-

ne 1540.

Bollate Inferiore (Lomb.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Bergamo
;

mand. di Ponte S. Pietro. Le condizioni

del suo territorio sono le stesse di quelle

di Bonate superiore, il quale non è di-

stante che un solo miglio. Solamente è

da notarsi che le donne di questo pae-

se si occupano per la massima parte

nel tessere ed imbiancare le tele.

Il capoluogo di questo comune pos-

sedè in antico una chiesa che vi aveva

fatta costruire la Regina Teodolinda,

ma ora non se ne vedono che poche

vestigia in mezzo a piante boschive. Si

avverta altresì che in quei dintorni fu

escavata una lapide romana. Pojjol. 1497

ISoitnriffa (Veneto ). Distr. di

Legnago, e Prov. di Verona. Nel suo

territorio si fanno copiose raccolte di

cereali e di vini, e non mancano i buo-

ni pascoli.

Il capoluogo è un borgo che giace

presso la sinistra riva dell'Adige, nella

distanza di miglia 5 da Legnago. Po-

poi. 2030.

ItoiKleno (Emilia). Prov. di Fer-

rara
;

circond. di Ferrara ; mand. di

Bondeno. Molto basso è il suo territorio,

nel quale perciò si fanno principalmente

coltivazioni di riso e di canapa, e di

granaglie ancora.

Bondeno è una terra fornita di molti

e buoni fabbricati. La sua origine risale

al secolo Vili, essendo stata costruita ove

sorgeva l'antica Paduse. La contessa

Matilde ricinse la nuova terra di mura

e di fosse e la munì di una rocca. Gli

Estensi distrussero quelle difese; poi

Eduardo 11 Duca di Parma, pose a sacco

il paese nel 1643. Ma in seguito, caduta

essendo Ferrara in poter dei Pontefici,

Bondeno ne seguì lasorie. Pop. 12072.

Bondlonc (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo
; circond. di Clusone ; 7nand. di

elusone. Montuoso ed alpestre è il suo

territorio, per cui vi si trovano molti

pascoli che alimentano numeroso be-

stiame, e vaste boscagle di alto e bas-

so fusto che danno molto carbone. E
questo è necessario per alimentare i for-

ni di fusione del ferro che vi si trovano.

Difatti gli abitanti stanno quesi tutti oc-

cupati nello scavare miniere, nelle fusio-

ni e nel commercio del ferro.

Il capoluogo ò un villasigio situato

nella Valseriana a breve distanza dalla

Valtellina e di una valle secondaria che

porta il suo stesso nome, del pari che

il fiumicello che la traversa Pop. 46G.

BSi»mlo (Trentino). DistrcUo di

Tione circolo di Roveredo. Nel suo al-

pestre territorio non si hanno che

prodotti di alcuni cereali
;
quindi la pa-

storizia è principale oggetto di rendita.

Il capoluogo è nn villaggio posto in

sito elevato fra le sorbenti del Sarca

e del Tiese. Popol. 444.

B*ìii«io»ir (Trentino) . Distr. di

Condino, e circolo di Roveredo : Capi-

tanato di Tione. Il suo territorio prende

il nome da un monte, la cui cima si eleva

sopra il livello marittimo 2230 metri : le

sue rocce sono di calcare giurassico cui ò

sovrappostoli calcare nummolitico, e que-

sto ricco di belle e variate petrificazioni.

Il capoluogo è un villaggio che gia-

ce presso un trib utario dell' Idro, a un

miglio di distanza da quel lago. Popol.

500.

Rondo Petello (Lomb.) Prov.

di Bergamo ; circond. di Bergamo
;

mand. di Alzano maggiore. Alpestre è

il suo territorio, e perciò con vaste bo-

scagll e praterie, ma vi si fanno anche

buone raccolte di cereali.

Il capoluogo è un piccolo villaggio

posto in dolce pendice presso la via



ne

postale che conduce a Cliisono Popol,

372.

Koiica (Napol). Prov. di Bene-

vento ;
circond. di Benevento ; mand.

di MoQtesarchio. Il suo terreno produce

cereali, vino ed olio.

11 capoluogo è un villaggio. Popnl.

1930.

ISoaicfro (Xapol.) Prov. di Mo-

lise ; circond. di Larino; mand. di Bo-

nefro. Nel suo fertile territorio si fanno

buone raccolte di granaglie e vino e fo-

glia di selsi.

Il capoluogo è una borgata, posta

sulle pendici di un monte, che oltre la

sua chiesa parrocchiale non ha di nota-

bile se non un palazzo di bell'aspetto. Fu

edificato nel cadere del sec. X da una

società di vcnefrani, i quali nel recarsi

in pellegrinaggio alla visita della Basi-

lica del Gargano, trovandosi trattenuti da

inijireveduto inciampo, si fermarono in un

bosco presso Larino e diedero origine a

questo borgo. Popol. 4760.

Konciiici'sc con Carcttolo
(Lomb.) Prov. di Cremona; circond. di

Crenwna; mand. di Sospiro. Nel suo ter-

ritorio si fanno ricche raccolte di ce-

reali, ma in special modo di vino, di cui

si fa gran commercio con paesi esteri.

Sono uniti- al capoluogo diversi ca-

sali e villaggi, ma lutti formano una sola

parrocchia residente in Bonemerse : que-

sto villaggio è a egual distanza di miglia

3 da Cremona e da Sospiro. Popol.

1017.

Miotiifttri» (Corsica). CapoluocjO

di cantone, nel circond. di Sartene. Il

suo territorio ò una specie di penisola

che sembra attaccata alla Corsica artiti-

cialmente piuttosto che per una forma-

zione naturale. Possiede una bella cala,

ed un Porto forte e sicuro, capace di

dar ricetto a un gran numero di navi :

lo ricingono in fatti da ogni lato altis-

sime e quasi inaccessibili montagne. L'an-

tico suo nome fu Porto Siracusano, cosi

chiamato da Tolomeo, forse perchè mol-

to simile a quello di Siracusa in Sicilia.

I dintorni dtlla città sono bellissimi e

producono in gran copia granaglie, lieno

e frutta, ad eccezione però delle cilie-

ge. Nel vicino marosi fa ricca pesca di

corallo.

La città, capoluogo, è piazza di guer-

ra di terza classe. Le sue abitazioni

costruite, sopra antico disegno formato dai

Genovesi sono disposte in luogo eminente

alle falde del quale si distende un po-

poloso sobborgo , fornito copiosamente

d'acqua mercè un acquedotto costruito

dai Pisani. In vicinanza delia prima Por-

ta urbana sorge una delle tre torri, che

formano lo stemma della città. Entro la

quale, in luogo detto Piazza lunga, ve-

desi la casa che nel 1541 accolse Carlo

V dopo la sua seconda e funesta spe-

dizione di Aifrica. In altra casa posta

quasi in faccia a questa passò Napoleo-

ne alcuni mesi, mentre comandava il

Battaglione dei volontari nazionali di

Li amone. L'elegante tempio di S. Maria

maggiore di architettura pisana ha un

magnifico loggiato ove in antico erano

trattati i pubblici alTari. 11 campanile ot-

tangolare di S. Domenico è il più alto

della Corsica; ne incominciarono la co-

struzione i Pisani. Sul finire del secolo

XIV lavorò nella chiesa di S. France-

sco Enrico da Pistoia; si avverta che in

questo sacro edifizio trovasi una sorgente

perenne di acqua. La casa della mise-

ricordia e un istituto \v.o, anteriore al

1300. Le fortilicazioni, con scale di mar-

mo sono ben conservate. L'attuale [ìoI-

vericra era in antico l'unico Fortilizio

della città. Fondatore di Bonifacio fu

quel signore Pisano Marchese di Toscana

Conte di Corsica, e Governatore per gli

Imperatori, chiamato anch'esso Bonifacio.
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Molti documenli illustrano la storia di

questa città: rammenteremo la prodigio-

sa difesa dei suoi abitanti contro la nu-

merosa armata di Alfonso V di Arago-

na che vi tenne l'assedio per cinque in-

tieri mesi: gli abitanti sostennero gli as

salti con valore immenso, ma vi contri-

buì principalmente T accanimento delle

donne nello eccitare i congiunti e gli amici

contro il nemico, che dovè poi levar le

vele alla comparsa delle galere dei Ge-

novesi. Popol. 3031.

JBoiiifaìi (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit.; circond. di Paola ; mand. di

Belvedere. Il suo terreno è in parte al-

pestre, ma vi si trovano vaste olivete,

molti alberi da frutta e castagneti.

Il capoluogo è un borgo molto an-

tico fabbricato alle falde di un monte,

a breve distanza dal mare. Ha un pic-

colo porto naturale, che serve al ricovero

delle barche pescarecce : ne godeva il

possesso il Principe di Bisignano, che

nei primi anni del secolo XYII lo vendè

a Gregorio Valero. Popol. 3319.

Boiiiroia (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Binasco. Il suo territorio bene irri-

gato è tenuto tutto a praterie.

Il capoluogo è sul Naviglio grande,

alla metà della strada che da Milano

conduce ad Abbiategrasso. Popol. 249.

Bonito (Napol.) Prov. di Princi-

pato ult. ; circond. di Ariano ; mane? di

Grottaminarda. Ubertoso è il suo terri-

torio e vi si gode un'aria sanissima : vi

si fanno copiose raccolte di granaglie e

di vino, né mancano le buone pasture.

Se nonché il paese fu molto danneg-

giato di tratto in tratto dai terremoti.

Il capoluogo era nel secolo X un

castello di Normanni sulla frontiera della

contea Arianese, e del Ducato di Bene-

vento. Al tempo dei Romani passava

per quelle vicinanze la via Appia. Oltre

il flagello dei terremoti, nel secolo XVI
sofferse quello della pestilenza, e nel

XVII il più funesto ancora delle fazioni

popolari. Appartenne a Giordano Conte

di Ariano, poi ai Mottafalcone, da Can-

tone, d'Aquino, Pisanello, e Bonito. È
degno di speciale osservazione del colto

viaggiatore il copioso Museo di Romualdo

Cassitto, del pari che il Gabinetto di

storia naturale e la Libreria di Federigo

Cassitto, dotto e benemerito agronomo.

Nacquero in questa borgata il Vescovo

Pisanelli, il latinista Flumeri, il filosofo

Gio. Antonio Cassitto. ed il teologo ed

oratore facondo Luigi Cassitto. Popol.

4371.

Bono (Sardegna). Prov. di Sas-

sari : circond. di Ozieri ; mand. di Bono.

Il suo territorio è quasi tutto montuo-

so ed alpestre ; ma nei bassi poggi e sui

colli prosperano mirabilmente le vigne,

formate di svariatissirae specie, e che

danno vini molto pregiati. \i godono

altresì vigorosa vegetazione gli agrumi,

e si va ora propagando la coltura degli

olivi e dei gelsi.

Bono è posto sulla pendice del Mon-

teraso, da cui godesi la veduta della

valle con pittoresco orizzonte. Nel 1807

era stato creato capoluogo di Provincia.

Qui nacque quel Professor di Legge, e

poi Giudice Angioi, che molto influì

nei moti politici delllsola del 1794, e

che si trovò poi costretto a morire ra-

mingo in esilio. Popol. 2835.

ISouorTii (Sardegna). Prov. di

Sassari; circond. di Alghero ;
ma?iJ. di

Bonorva. Nel suo territorio il clima è

piuttosto umido per le nebbie molto fre-

quenti, ma l'aria è discretamente salu-

bre. Gli abitanti attendono in parte alla

agricoltura e in parte alla pastorizia. A-

bondano sui monti gli alberi ghiandiferi,

col prodotto dei quali è alimentato molto

bestiame, di cui si fa lucroso smercio,

24
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Le vigne danno uve di molte specie,

ma vino assai mediocre. In luogo detto

il Campo sgorgano sorgenti minerali cal-

de e fredde.

Bonorva giace alle falde del monte

S. Simeone. Nelle sue vicinanze riportò

il Boria completa vittoria contro gli Ara-

gonesi nel 1347. Popol. 4883.

MSottsone (Italia Francese). Prov.

di Nizza. Le sue colline sono coperte

di vigne.

Il capoluogo è in cima ad una rupe

che sorge a destra della Tinea presso le

foci della Vesuvia : anche nei due lati

di levante e di tramontana si . elevano

ripidissime rocce : la chiesa parrocchiale

è di gotico disegno. Non lungi sorge il

santuario detto Santo Ospizio, che i ma-

rinari scorgono a gran distanza. Pop. 475.

Eioiiviciuo (Napol.) Prov. di Ca-

labria cit.; circond. di Paola ; rnand. di

Belvedere. Il suo territorio è in gran

parte alpestre, ma ciò nondimeno vi si

fanno buone raccolte di cereali, di vino

e di foglie di gelsi.

Il capoluogo è una borgata, posta a

quattro miglia di distanza dal Mediter-

raneo : nei suoi dmlorni si trovano sparsi

diversi avanzi di antichità. Popol. ^453.

Uonviciiio (Piemonte). Prov. di

Cuneo; circond. di Mondovi ; mand. ài

Dogliani. Molto alpestre è il suo terri-

torio, consistendo in una valle traversata

dal torrente Bea e posta in mezzo da

quattro elevati poggi. Non meno di due

terze parti dei terreni si tengono a ca-

stagneti.

Il villaggio destinato a capoluogo è

nel centro della valle. Popol. GG2.

lionzo (Piemonte). Prov. di To-

rino ; circond. di Torino; mand. di Ce-

res. Il territorio è tutto alpestre, per

cui i prodotti che si traggono dai suoi

pascoli consistono in bestiame ; e vi si

fa altresì licca caccia di selvaggiume.

Il capoluogo ha la sua parrocchiale

all'altezza di 974 metri sopra il livello

marittimo. Trovasi nella parte più an-

gusta di una valle ricinta da montagne

COSI elevate, che i suoi abitanti d;il 17

Novembre al 25 Gennaio restano al tutto

privi dei raggi solari. Popol. 297.

ISorboiia (Napol.) Prov. di A-
bruzzo ult. IL; circond. di Cittaducale;

mand. di Posta. Sulle rovine di Machi-

lone, che gli Aquilani distrussero nel

1200,credesi edilicata la borgata di Bor-

bona. Sorge questo capoluogo in sito

montuoso, nella distanza di miglia 17 da

Aquila ; nel di cui territorio comunita-

tivo abondano le vigne e le olivete.

Il Vice Be Pietro di Toledo vendè

questo luogo a Pietro de Ycis, e il tiglio

di costui a Margherita d'Austria : alla

quale succeduta essendo la famiglia Far-

nese ne era divenuta erede più tardi la

Borbonica. Popò/. 1663.

JSot'Cfs o Mns'nes (Veneto). Di-

str. di Pieve di Cadore
;
prov. di Bel-

luno. Il suo territorio produce cereali

e vino, ma soprattutto pascoli feracissi-

mi nei quali trovano copioso alimento

numerose mandre.

Il capoluogo è un villaggio posto

sulla pendice di un monte, bagnato al-

le falde dal Boito. Funesto e oltremodo

disastroso fu lo scoscendimento di quella

montagna, accaduto nel 21 Aprile del

1814: anche al tempo d'oggi cammi-

nando su quelle rovine veggonsi spor-

gere alberi capovolti, e ceppale rove-

sciate e mezzo sepolte : il celebre Ca-

tullo ne lasciò una memoria epistolare.

Pojwl. 1090.

JSo»'«S*3no [\eneio). Distr. diGe-

inona
;
j^^ov. di Udine. Molto fertile è

il suo territorio, nel quale si raccolgono in

copia cereali e vini : sono vasti altresì

gli ubertosi pascoli. Popol. 805.

Borcligìbcra (Liguria). Prov. di
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Porto Maurizio ; circond di San Remo
;

mand. di Bordighera. Nei suoi t rreni

esposti all'influsso di dolcissimo clima

prosperano le vigne, gli oliveti, le pal-

me e gli aranci. Sul poggio della Bor-

dighera godesi di una superba veduta,

poichi^ domina il subiacente seno ma-

rittimo, e tutti i paesi all' intorno fino

alla Turbìa. Il cosi detto Monte Nero è

una dirupata montagna ricoperta da folte

abetine : dicesi die in tempi vetustis-

simi la sua cima fosse cratere d'un vul-

eanetto : alle falde di questo monte, in

fondo al golfo della Rotta, scaturisce

una sorgente di acqua solforosa tenuta

come ellicacissima contro le malattie cu-

tanee.

In questo territorio comunitativo

sorgono due santuari ; uno detto della

Madonna della Rotta, che vuoisi fon-

dato dai Cavalieri di Rodi; l'altro chia-

mato di Santo Ampeglio, e prossimo

alla punta del capo che da esso prende

il nome. Ivi esisteva l'antico castello

Mutimilense nel quale, ai tempi dell'Im-

peratore Onorio, riparò l'anacoreta Am-
peglio, proveniente dalla Tebaide, e vi

passò la vita. Ora è da sapersi che nel

1470, trentadue famiglie insieme riunite

pattuirono di ricostruire a proprie spese

quel vetusto castello detto poi Bordi-

ghera, e posto allora nella giurisdizio-

ne di Ventimiglia; se nonché nel 1682

gli abitanti uniti a quelli di altri sette

piccoli paesi vollero formare la cosi chia-

mata Hepuhblichctta degli Ottoluoglù,

la quale si governò con leggi proprie

ma sotto l'alto dominio di Genova. In

qaesti ultimi tempi il numero delle ca-

se costruite fuor delle mura supera in

gran lunga quello delle interne. Popol.

U81.

18©i«oì®gBaa (le'KonclaS (Lomb.)

Prov. di 'Bergamo; circond. di Bergamo;

mand. di Piazza. Alpestre è il suo ter-

ritorio, coperto di boscaglie e di pastu-

re con rupi sterilissirae. Molti abitanti

perciò sono obbligati a star fuori di pa-

tria quasi tutto l'anno: ciò non dimeno

si trovano nel paese due conce di pelli,

ed una cava di lumachella a fondo nero:

anzi pretendesi che in antico vi esistes-

se anche una miniera aurifera.

Capoluogo è un piccolo villaggio della

Valle Brembana, posto in montuosa pen-

dice. Popol. 189.

BoiMloiasao (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Soresina. Nel suo fertile territorio si

fanno ricche raccolte di cereali e di vini

e in special modo di lino.

Il capoluogo è un villaggio posto in

riva airOglio, presso una via maestra che

conduce a Brescia, l'opol. 1263.

ISorctto (Emilia). Prov. di Rag-

gio ; circond. di Guastalla; mand. di

Brescello. Nella distanza di miglia 18

da Reggio e 33 da Modena, è posta la

borgata di Boretto, il di cui nome si

tiene come una corruzione di Pò-Rotto;

e di fatti cos'i appellavasi nei trascorsi

tempi questo luogo 11 territorio comu-

nitativo è pianeggiante e molto ubertoso.

Popol. 3882.

Ifiorgarello (Lomb.) Prov. di

Pavia; circond. di Pavia; mand. di Pa-

via. I suoi terreni sono coltivati a risaje,

e perciò l'aria che vi si respira non è

troppo sana.

Il capoluogo ò un villaggio, che giace

in riva al Naviglio grande. Popol. 678.

Bors;aro Toriaicsc (Piem.)

Prov. di Torino ; circond. di Torino
;

mand. di Caselle. Il suo territorio era iu

passato repartito fra i due villaggi di

Borgaro e di Altezzano : dopo il 1 838

fu distaccato Altezzano, che fino dal 1700

portava il nome di Venezia Reale, per-

chè terra destinata alla caccia della R.

Corte. Nei terreni di Borgaro si raccol-
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gono cereali, e sui (Joggi fieno e legnami.

Vi si Uova allresì ima cartiera.

Il capoluogo incontrasi sulla via che

da Trino va a Lanzo : la i'amiglia Birago

vi possiede un palazzo. Popol. 1065.

Borsetto (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo
; circond. di Palermo; mand. di

Partinico. Il suo territorio è fertile in

alberi fiuttiferi, olivi e cereali.

Il capoluogo è un borgo. Popol.

5778.

Itor^fStctto (Lomb.) Prov. di Mi-

lano
; circond. di Lodi ; mand. di Bor-

ghetto. Il suo territorio ò reso oltremodo

ubertoso dalle grandi irrigazioni, (juindi

vi si fanno copiose raccolte di granaglie

e di lino : vasti altresì sono i prati ar-

tificiali, dai numerosi bestiami che vi

trovano alimento, si ottiene un latte che

dà gli ottimi formaggi lodigiani.

Il capoluogo giace in riva al Silero,

non lungi dalla foco di quel (iumicello

nel Lambro. Popol. 5320.

llorg;:lkcìfo (Napol.) Prov. di A-

bruzzo ulteriore li; circond. di Cittadu-

cale ; mand. di Antrodoco. Il suo ter-

ritorio è circondato dai monti, ma es-

sendo piuttosto fertile vi si fanno buone

raccolte di granaglie e di vino, e nei

sili più alpestri si trovano molte pasture.

Giace il capoluogo presso il fiume

Velino. Popol. 1661.

Itorj3;lietto (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio; circond. di San Remo;

mand. di Bordighera. Nel suoi poggi, in

grazia del dolce clima, si fanno ricche

raccolte di uve, di fichi e di agrumi.

Il capoluogo è sul declive d'un colle,

bagnato alle falde dal Borghetto, che scen-

de dal monte Gaggio ed entra in mare.

Nei snol dintorni sorgono cinque torri

ridotte ora ad uso di abitaz'ione, ma dicesi

che le costruissero gli abitanti, per cercarvi

un ricovero contro le incursioni dei Sa-

raceni. Popol. 445.

Mtovffhetta (Trentino). Distr. di

Ala
;
capitanato di Roveredo. Nel suo

territorio godono prospera vegetazione i

cereali, le viti, i gelsi, e quasi tutte le

piante dell'Italia superiore.

Il capoluogo è un' villaggio posto

presso il confine del territorio veronese,

sulla sinistra dell'Adige, e nella distanza

di miglia 5 da Ala. Popol 500.

ISors:liefto di Borliora (Pie-

monte.) Prov. di Alessandria; circond. di

Novi ; mand. di Serravalle. Il suo ter-

ritorio è parte in pianura, e parte in colli-

na. Molti sono i castagni, i noci, e i gelsi

che vi prosperano : da quelle vigne si

ottengono generosi vini. Sono rami d'in-

dustria speciale una concia di pelli, una

cartiera e una filanda di seta.

Il capoluogo era in antico ricinto

da mura, di forma quadrata con una

torre in ciascuno dei quattro angoli : un

ponte levatolo dava accesso allabitato.

Presso \\ torrente Borbora s'inalzava il

palazzo marchionale, già posseduto dai

Lonati di Milano Marchesi di Vignale

In un colle vicino sorge il santuario della

Madonna della Neve tenuto in gran

venerazione. Popol. 673.

Itorghollo dil*icvc (Liguria).

Prov. di Porto Maurizio ; circond. di

Porto Maurizio; mand. di Pieve. Nei suoi

colli prosperano gli olivi ; nei poggi

abonda il selvaggiume. Sono tenuti in at-

tività anco varie tclara di filo.

Il capoluogo è sulla via che da Pie-

ve di Tecco conduce ad Albenga. Po-

pol. 722.

ESors'ÌBctto «li Vara (Liguria).

Prov. di Genova ; circoìid. di Levante ;

mand. à^\ Levante. Nei colli di questo

territorio si fanno buone raccolte di

granaglie, di vini, e di olio : più in alto

prosperano i castagni, e in quei pascoli

è alimentato numeroso bestiame, e vi si

fa abondante cacciagione. E industria spe-
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ciale di quei montanari lo acconciare

tavole di faggio, delle quali poi fanno

smercio.

Questo borghetto giace sulla via re-

gia di Toscana, alla conOuenza del Po-

gliascliino in Vara. Nel 1838 venne uni-

to a questo comune il borgo di Cassara

staccandolo da quello di Pignone. Nel

santuario della Madonna di Roverano

si conserva un quadro di valore. Po-

pol. \{)3lj.

Bursltftto S. Spirito (Ligu-

ria). Prov. di Genova : circond. di Al-

beuga ; mand. di Albenga. Stendesi il suo

territorio in riva al mare, e la dolcezza

del clima molto contribuisce a render

copiosi i prodotti di granaglie, olio, frutte

ed erbaggi.

Questo Borghetto porta il distintivo

di S. Spirita da un antico Spedale e

poi Convento, ivi fondato nei passati

tempi. Giace in riva al mare, presso le

rive del Yaratelle, alle falde del monte

Piccare dell'altura di 859 metri. In faccia

a quel monte sorge il poggetto di Ca-

stcUaro. ove si fortificarono i tedeschi

nel 1795, inlantochè i francesi tenevano

occupata la linea di forlilicazione delta

di S. Spirito : gli austriaci si ritirarono

dopo sanguinosa battaglia. l'opnl. 655.

Borsiti (Kmiliaj. l'rov. di Forh
;

circond. di Cesena; mand. di Soglia-

no. In gran parte montuoso e il suo ter-

ritorio, e ivi sono estesi i buoni pascoli

e copiose le raccolte delle ghiande; più

in basso si ottengono buoni prodotti di

cereali.

Borghi è nella piccola valle del Fiu-

micino, e sorge in un'altura, nella distan-

za di miglia 9 da Cesena. l'opol. 20\\.

Borala (Napol.) Prov. di Cala-

bria ult. 11; c<rco«c/. di Catanzaro; m«Hc/.

di Borgia. Nel suo territorio si fanno

buone raccolte di olio, di foglia di gelsi

e di manna.

Il capoluogo ebbe origine da alcuni

abitanti dei villaggi posti iul golfo di

Squillace, in luogo basso e malsano : sog-

getti come erano alle frequenti incur-

sioni dei pirati domandarono il permesso

al Borgia di Aragona, loro Signore feu-

dale, di costruirsi in luogo più sicuro

una borgata, e fu convenuto che que-

sta portasse il nome di Borgia. Ma nel

1783 restò quasi distrutta dal terremo-

to, quindi venne ricostruita quasi sulle

sue rovine. Popol. 4839.

Bor;£ialio (Piem.) Prov. di To-

nno; circond. di Ivrea; mand. di Cuor-

gnò. 11 suo territorio irrigato dal torrente

Toa essendo in gran parte montuoso, vi

si alleva mollo bestiame vaccino del qua-

le si fa poi lucroso commercio. Sui colli

e in piano si raccolgono cereali e frutta.

Il capoluogo è in un sito della valle

detta di Castelnuovo, cinto da monti e

colline. Popol. 1178.

Borjsio (Liguria). Prov. di Geno-

va; circond. di Albenga; mand. di Pie-

tra. Il suo territorio stendesi in gran

parte sul mare, e vi si fanno buone rac-

colte di olio, vini, e ortaggi portati in

vendila nei mercati della riviera di po-

nente.

Borgio e in vicinanza del mare, sulla

via che da levante conduce a Finale, e

da ponente a Pietra. Popol. 384.

no»'f§no»tv (Sviz. Ital.) Circolo di

Melezza; distr. di Locamo. Alpestre è il

suo territorio, ma vi si ammirano pitto-

resche cascale di acqua; orridi dirupi,

del pari che una vasta estensione di pra-

terie e di boscose pendici. Popol. 410.

Miofffo (Corsica). Capuluocjo di

cantone, nel circond. di Bastia. Montuoso

1
è il suo territorio, e perciò coperto in

j

gran [ìarte di boscaglie.

Il Borgo è posto sulla conica vetta

di una montagna, da cui si domina tutta

la spiaggia orientale dell'Isola. La si^
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Chiesa di S. Appiano è di bolla archi-

tettura : è un resto di superstizione po-

polare il supporre che la chiave di quel

tempio possa rendere la salute ai qua-

drupedi domestici ammalati. E celebre

questo capoluogo nella storia militare,

poiché il tentativo del Boisseux di di-

sarmarlo nel 1738 accese quella guerra,

nella quale il Paoli ottenne la sua ul-

tima vittoria nel i768. Basti il ricordare

che un piccolo chierico chiamato l'Abate

Settembrio in un fatto darmi seppe di-

fendersi contro un numeroso drappello di

nemici e molti ne uccise. In forza di

quel solo avvenimento avrebbero dovuto

conoscere i francesi quanto aborissero i

Corsi di perdere la nazionalità italiana!

Popol. 589.

Soi'tfo (Trentino). Capoluogo della

Yalsugana, sede di capitanato, il quale

comprende il dislr. omonimo e gli altri

due di Levico e di Strigno. Il suo ter-

ritorio forma la valle del Brenta, detta

Sugana dall'antico Ausugo stazione ci

tata neir Itinerario di Antonino. Av-

vertasi però essere opinione di alcuni

storici, chei primi abitanti di questa val-

le traessero origine dagli Euganei, popolo

antichissimo che gli Eneti scacciarono

dai lidi delle lagune, poi da essi occu-

pate; quindi la voce suganea o sugana

potrebbe derivare dall'antica Euganea.

Il clima di questa valle sarebbe mite

e temperato, ma le acque dei fiumi e

torrenti che la irrigano spesso la dan-

uesfeiano rovinosamente con le alluvioni,

e ciò sembra derivare dal continuo e non

frenato diboscamento delle pendici mon-

tuose che la circondano.

Tra i cereali il più coltivato è il

grano turco; tra le civaie i fagiuoli, e

in qualche luogo le lenticchie. Le viti

sono coltivate lino all'altezza di 2000

piedi; la specie prediletta e detta pa-

tahn. Va ogni di piii propagandosi la

cultura dei gelsi; ed infatti la seta è

uno dei principali prodotti del territorio,

contandosi nel distr. 10 filande con 422

caldaie.

Borgo, capoluogo, fu in antico una

fortezza eretta dai Romani col nome di

Ausufjum : il Brenta la divide in due

parti. Molte sono le sue chiese, tra le

quali primeggia l'antichissima arciprelura,

fregiata di buone pitture e di una fac-

ciata costruita nel 1833. Borgo ha scuole

elementari, unTeatro, uno Spedale ed un

Casino di lettura. Popol. 3360.

.fiSoB*g;o a MwxzaaBo (Toscana).

Prcfct. di Lucca ; circond. di Lucca
;

delcg. di Borgo a Mozzano. E in Val di

Serchio
; ed ha una superlice di miglia

2\. 76.

Antichissima è l'origine di questa

grossa borgata, la quale forse prese il

nome da un qualche predio detto 3Iu-

tianum, perchè goduto da romana fami-

glia omonima. Sul cadere del X secolo

il vescovo Gherardo donava Mutiano ai

Soffredinghi, e nel XII la reppublica di

Lucca incominciò ad esercitare il do-

minio sopra i suoi abitanti. Nel 1169

fu pugnata sanguinosa battaglia nelle vi-

cine anguste gole montuose tra le sol-

datesche della repubblica, e quelle di

Pisa collegate coi feudatarii di Val di

Serchio ribelli a Lucca. In tal circo-

stanza i vassalli dei Soffredinghi perde-

rono le rocche di Cune e di Anchiano
;

più tardi, cioè nel 1 227, anche i Sof-

fredinghi furono cacciati da quella di

Mozzano. La rocca e poco lungi dal bor-

go : della sua chiesa parrocchiale gode-

rono il giuspatronato i Soffredinghi, de-

duccndosi da un istrumento d' investi-

tura del 1180. Popol. 9604.

l$ors;o 4JolIelc$^ato (Napol.)

jProu. di Abruzzo ulteriore II; circond. di

Cittaducale; mand. di Borgo Collefega-

to. Pianeggiano i suoi terreni, e sono
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principalmente collivali a cereali ed a

gelsi.

Il capoluogo è una borgata, che ap-

partenne alle famiglie Curgo, e Ciam-

pello. Pofol. 441 I.

Itorg^o d'Ale (Piemonte). Prov.

di Novara ; circond. di Vercelli ; mand.

di Cigliano. I suoi terreni sono in gran

parte coperti di ghiaje, ma forse in

grazia di essere irrigati da tre canali,

vi si fanno copiose raccolte di cereali.

Traiiico principale bensì è quello del

bestiame
; e sono tenuti lu attività diver-

si opilicj meccanici.

Si contano nel territorio diversi vil-

laggi e borghi
;

primario dei quali è

questo capoluogo, edificato dai vercel-

lesi dopo la metà del secolo XIII, ed

un tempo posseduto in feudo, con titolo

di contea, dai Ferrerò di Ponsiglione.

Trovasi sulla via provinciale da Torino

a Biella. Poiwl. 3194.

Ifiorgo di Terzo (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circond. di Bergamo ;
mand.

di Trescore. Il suo territorio è quasi

tutto in collina, ed ivi coperto di vigne:

nelle parti più elevale si trovano bo-

schi cedui e castagneti. Forma ramo

d'industria anche la lavorazione del fer-

ro e la tessitura di pannine, ma di queste

non è più tanto Ibrido il commercio

come in passato.

Il capoluogo era un borgo della Val

Cavallina, ora semplice villaggio, posto

in riva al Cherio a breve distanza da

Terzo. Passa in mezzo ad esso la via

provinciale che da Bergamo conduce a

Lovere : gli edifizj che lo formano sono

di decente aspetto. Sorgevano in antico

nelle sue vicinanze diversi fortilizj, per

cui nei bassi tempi, in occasione delle

guerre civili dei bergamaschi, questo

borgo andò spesso soggetto a saccheggi

ed incendii. PopoL 621.

Éiat'gofofie « tlesivte (Vene-

to) Distr. di Gonzaga; 'prov. di Mantova.

Nel suo territorio si raccolgono biade, e vi

si trovano buoni pascoli, ma in gran

parte sono terreni di alluvione sterili e

paludosi.

Il capoluogo è un villaggio, che gia-

ce sulla destra riva del Pò. Pop. 2780.

Sofffofot^te (I *e»ii.«f*'« (Ve-

neto). Prov. e distr. di Mantova. Il suo

territorio non è molto esteso, ma vi si

fanno buone raccolte di biade, di vini

e di altri generi: se noncHè resta esposto

facilmente alle inondazioni del Pò e del

Mincio, per cui alcuni dei suoi campi

sono paludosi o sterili, e di aria malsana.

Il capoluogo è una grossa borgata

che incontrasi sulla sinistra del Pò, e

la eressero i mantovani nel 1211, dan-

dole quel nome in seguito delle molte

fortificazioni colle quali la circondarono

ed ora abbandonate come inutili. Nelle

sue vicinanze i Gonzaga avevano un

parco, ove nell'agosto e nell'ottobre del

1796 ebbero luogo due importanti fatti

d'arme tra i francesi e gli austriaci;'!

secondi dei quali vi si erano accampa-

ti ma dovettero sloggiare. Borgoforte è

sulla via postale che da Mantova con-

duce a Modena ; ed ivi è il passo del Pò

che si tragitta sopra barconi. Pop. 3730.

Boi'j^ofraiieo (Piemonte). Prov.

di Torino; circond. di Ivrea; mand. di

Settimo Vittone. Prodotti principali del

suo territorio sono i legnami da fuoco

e da costruzione, che si estraggono dalle

sue boscaglie. Sui colli si fa raccolta di

vino eccellente
;
per conservare il quale

si trovano 1 50 grotte nelle pendici della

montagna volte a levante.

Il capoluogo è in paludosa pianura,

presso la smistra riva delUa Dora Bai-

tea. Lo edificarono i vercellesi nel 1200,

e gli abitanti godevano di esenzioni

e franchigie, più tardi perdute. Ne

ebbero il dominio i marchesi del Mon-
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ferrato, poi passò con Ivrea sotto i

principi di Savoja nel 1313. Popola-

zione 1 668.

Borgoffraiieo (Piemonte). Prov.

di Pavia: ccVronc? di Lomellina; mand.

di Pieve del Cairo. Questo territorio

lambito a mezzodì del Pò, resta esposto

al pericolo di dannose corrosioni: vi si

fanno bensì copiose raccolte di grana-

glie e di foglia di gelsi.

Il capoluogo è sulla sinistra del Pò.

Nella seconda metà del secolo XllI

erasi collegato con Pavia, ma Guglielmo

marchese di Monferrato lo strinse d'as-

sedio, e gli abitanti si arresero. Più tar-

di, nel 1447 cioè, Lodovico di Savoja

ne restò al possesso. Popol. 1648.

lSoa^gofrn»»vo (Veneto). Prov.

di Mantova, nel distretto di Rovere.

Il suo territorio coltivasi a cereali, ma

nella massima parte è abbandonato a

pascolo perchè troppo spesso coperto

dalle alluvioni del Pò.

Il capoluogo è un villaggio posto

sulla 'riva destra del Pò. nella distanza

di miglia 6 da Sermide. Popol. 2180.

JBorg'O-EiaYezzaro (Piemonte).

Prov. di Novara; circond. di Novara;

mand. di Vespolate. Nel suo territorio

irrigato dall'Agogna formano oggetto di

ricchezza le raccolte del riso e dei boz-

zoli ; vi si trovano infatti diverse filande

di seta.

Del capoluogo si trova menzione ne-

gli Statuti di Novara. Nel secolo XIV

pagava le decime alla chiesa di S. Gau-

denzio, ed erane in possesso il mar-

chese di Monferrato; a danno del quale

fu incendiato per barbaro comando dei

Visconti. Formò contea feudale ai Ca-

sali milanesi, indi fu marchesato dei Tor-

nielli di Novara. Popol. 2672.

ISorg;oiualc (Piemonte) . Prov.

di Cuneo; Circond. di Alba: mand. di

Diano. Nel suo territorio sono monti e

colline : nei primi trovano copioso ali-

mento numerose mandre bovine, peco-

rine e porcine, delle quali specie si fa

poi attivo commercio con Alba. Sui

colli si coltivano le vigne e tra i cerea-

li la melica.

Il capoluogo è un antico castello,

posto sulla pendice di un colle e traver-

sato dalla via provinciale che da Alba

conduce a Savona. Popol. 482.

Itors^oiuancru ( Piemonte ).

Prov. di Novara ; circond. di Novara
;

mand. di Borgomanero. Pianeggia il suo

territorio intersecato da ameni colli, sui

quali si raccolgono uve squisite. For-

mano ramo d'industria speciale diverse

manifatture ; filato] per seta ; conce di

pelli ; fabbriche di cappelli.

Giace il capoluogo in mezzo a una

pianura presso le rive dell' Agogna,

che ivi si varca sopra un ponte a tre

archi, costruito nel 1609. Regolare è

la costruzione degli edifizii che formano

quasi quattro isole, poiché dalla piazza

che sta in mezzo si distaccano quattro

ampie vie. Nel 1672 il Governo di

Milano, che allora fin 1:ì si estendeva,

dichiarò Borgomanero il primo e più in-

signe borgo del Novarese. Vi si contano

dieci chiese e varj istituti pii. Il Pro-

pcsto Curio vi aperse nel 1744 un'O-

spizio ricovero per le donne cadute

in povertà ed infermicce. Popol. 7897.

Itorg;o9iiai*o (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio; circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Borgomaro. Nei suoi

terreni beneficati da dolce clima si rac-

coglie olio, frutta ed ortaggi : nei soprap-

posli boschi funghi e fieno.

Il capoluogo diviso dal fiume Im-

pero è reso di pittorico aspetto dagli

archi del suo ponte. Ben costruite sono

le sue abitazioni e indicano, l'agiatezza

degli abitanti. Ricca di marmi è la par-

rocchia : elevato ed acutissimo il su*^
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campanile. Nei passati tempi il castello

(li Maro, luogo principale della valle e

ili un marchesato, oppose valida difesa a

diversi assalti, ma nel 16 li in quello

datogli dai Genovesi e dagli Spagnoli

il generale Broglia perde la vita, e il

castello fu smantellato. Per tale disastro

I]orc;amaro era ridotto un meschino vil-

laggio, ma essendo rimasto distrutto

anche il vicino borgo di Riceto chiuso

da grosse mura con porte, gli abitanti

si riunirono per ricostruire il borgo at-

tuale. Ne avevano goduto il dominio i

conti di Ventimiglia. poi i Lascaris di

Tenda : essendone rimasta erede Anna

unitasi in matrimonio con Renato di Sa-

voja detto il Gran Bastardo, succede

ad essi Claudio Governatore di Proven-

za, poi quell'Onorato, che avendo ricu-

sato di obbedire all'iniquo comando di

trucidare gli Ugonotti, fu fatto assassi-

nare da Caterina dei Medici. Enrichet-

ta sua erede vendè questo e gli altri

feudi della Liguria ad Emanuele Fili-

berto nel 1572. Popol. 783.

Borsoinasino (Piemonte.) Prov.

di Torino ; circond. di Ivrea ; mand.

di Borgo-JIasino. Il suo territorio, pianeg-

giante in parte ed in parte coperto di

colline, somministra copiose raccolte di

cereali e di vino, e nella parte boschiva

di legname.

Il capoluogo è in una deliziosa col-

lina, sulla quale si raccolgono uve squi-

site. Passa nelle sue vicinanze il Navi-

glio di Ivrea, che vi si tragitta su tre

ponti. La sua antica rocca fu demolita

in questi ultimi anni. Ne goderono il

possesso i conti di Masino, che ne era-

no slati infeudati dall'Imperatore Fede-

rigo II. Popol. 2)42.

Bor^oiiHfo
( Lomb. ) Prov. di

Brescia
; circond. di Chiari ; mand. di

Adro. Nel suo territorio si fanno buone

raccolte di vini, e di foglia di a;elsi.

11 capoluogo ò un villaggio, distante

due miglia dal Lago di Iseo. Popol. 694.

Borjsone (Piemonte). Prov. di

Torino
; circond. di Su.sa ; mand. di

Gondove. Abondano nei suoi terreni le

vigne, ma le acque della Dora stagnando

nelle parti piiì basse vi producono ma-

lignità di clima; vi si trovano infatti

molti cretini e gozzuti, e si avverta che

i prodotti del suolo non bastano ai

consumi degli abitanti

Trovasi il capoluogo in Yal di Susa

presso la Dora Riparia. Sorgeva in al-

tri tempi nelle sue vicinanze una forte

rocca munita di torri. Allora era sezione

della Valle Ansasca ed appartenne alla

Signoria di Vogogna. Popol. 795.

Bòrg^one (Piemonte). Prov. di

Novara ; circond. di Ossola ; mand. di

Bannio. I suoi terreni montuosi sono co-

perti di boscaglie, dalle quali viene estrat-

to molto legname, ed errando nei suoi

ubertosi pascoli molte mandre fanno per-

ciò gli abitanti lucroso commercio di be-

stiame, di butirro, e di formaggi.

Il capoluogo e nella valle Ansasca,

presso la sinistra riva del torrente Ansa.

Popol. 277.

jBorgoiiuovo (Emilia). Prov di

Piacenza; circond. di Piacenza; mand,
di Borgdnuovo. I suoi terreni sono nella

massima parte ubertosi, e vi si raccol-

gono in quantità grani, buone uve, e

frutta di squisito sapore : non mancano

uberti pascoli, e perciò vi si alimenta

numeroso bestiame, del quale si fa lu-

croso commercio nei vicini mercati.

Siede il capoluogo in amena pianu-

ra, a pie di una collina : venne fondalo

nell'anno 1196 a foggia di castello, o

fortezza, forse per tenere in freno i Pa-

vesi che con frequenti scorrerie recavano

gravissimi danni. Appellasi Borgonuovo

per distinguerlo dall'antico Borgo di S.

Donnino. Il castello venne poi abbru-
25
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ciato e dislrullo dalle fondamenta nel

i238 dai Piacentini, affinchè non vi si

ricoverasse l'Imperatore Federigo II. Nel

1421 il Duca Filippo Maria Visconti

levò Borgonuovo dalla giurisdizione di

Piacenza, e lo ebbero in feudo i Mar-

chesi Zanderaaria, i quali anche oggi-

di posseggono un castello abitato. Il ri-

cinto della moderna borgata è quadran-

golare ; le sue vie sono regolarmente di-

stribuite e gli abitanti godono il van-

taggio di averle illuminate nelle ore not-

turne . Le abitazioni per la massima par-

te hanno un'aspetto molto decente. Ha un

piccolo Spedale, ed alcune scuole primarie

Popol. 6171.

Ilors;o Pace (Marche). Prov. di

Pesaro e Urbino ; circond. di Urbino
;

mand. di Sant'Angelo in Vado. Montuoso

è il suo territorio, irrigato dal Metauro,

che ivi nasce. Gli abitanti trassero co-

pioso lucro dalle legna da ardere e da

farne carbone, perchè molto vaste sono

le boscaglie.

Il capoluogo è un piccolo villaggio,

posto sul monte ove transita la moderna

via che da Urbino conduce a S. Sepol-

cro in Toscana. Popol. '1477.

Uorg;o Paiiigale (Emilia). Prow

di Bologna ; circond. di Bologna ;
mand.

di Bologna. Pianeggia il suo territorio,

ed è tenuto pel più ferace della provin-

cia : sono suoi prodotti principali i ce-

reali, il vino e la canapa.

Il capoluogo è una grossa e popolosa

terra, che trovasi a 2 miglia da Bolo-

gna, sulla via che conduce a Modena,

pres.so la sinistra riva del Beno. Popol.

4098.

Borg'oratto ( Piemonte ). Prov.

di Alessandria ; circond. di Ales.-^andria
;

mand. di Cassine. Il suo territorio è

basso e pianeggiante dalla parte del tiu-

me Bormida, ossia a levante; aponenente

poi si eleva in poggi che si stendono verso

l'alto Monferrato. I principali prodotti con-

sistono in vino, foglia di gelsi e fieno,

ma la fertilità del suolo diminuisce a

misura che si discosta dal fiume, e dal

nuovo canale irrigatorio Carlo Alberto.

Il capoluogo è sulla via provinciale

da Acqui a Savona. Nei passati tempi

fece parte del contado d'Alessandria, e

ne godè i privilegi. Popol. 912.

Borgforatto (Piemonte). Prov.

di Pavia ; circond. di Voghera ; mand.

di ^lontalto. Il suo territorio è traver-

sato dal torrente Ghiaia. Nelle sue pen-

dici montuose si alimenta molto be-

stiame, e vi si fa ricca caccia di selvag-

glume. Nel colle di Costapelata è aper-

ta una cava di pietra calcarea. Formano

oggetto di speciale industria la tessitura di

tele di lino e di canapa.

Il capoluogo è in pianura, sul tor-

rente Ghiaia. Popol. 852.

Bor^o S. Agiata (Liguria). Prov.

di Porto Maurizio; circond. di Porlo

Maurizio ; mand. di Oneglia. Le colline

del suo territorio sono ricoperte di oli-

vete, dalle quah traggono gli abitanti

notevole guadagno.

Il capoluogo è sulla riva dell'Impe-

ro, che ivi si valica sopra un ponte di

pietra. Nei passati tempi lo possedevano

gli Amoretti, col titolo di contea. Po-

pol. 492.

Bor^o N. Bernardino (Emi-

lia). Prov. di Piacenza; circond. di Pia-

cenza; mand. di Bettola. La posizione

di questo comune non è favorevole al-

la vegetazione, per le nevi che lunga-

mente si trattengono sulle montagne e in

forza dei venti settentrionali che vi domi-

nano, ed aggiungasi anche per le fre-

quenti frane; ma contultociò vi si rac-

colgono grani, uve, specialmante ne'luo-

ghi bassi e poche castagne. I pascoli

servono ad alimentare sullicienti mandre :

vi si allevano pure non pochi majali, ed
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I buschi di laijgi e di roveri *unu mol-

lo eslesi. Gii abitanli fanno commercio

di carbone-, e di (juei buoni raviggiuoli

di pecora conosciuti col nome di rubiolc.

Il capoluogo è un borgo. Al mezzo-

di sorge una torre che si chiama Far-

nese, dal ponleiice Paolo III che la

fece eiigere nel ioiO, od in quel tor-

no. Fu demolita dagli abitanti di Val-

dinure nei 1547, accaduta l'uccisione

del duca Pier Luigi ; il duca Ottavio

Farnese la fece riedificare nel 1562.

II vicino ilio di Barbaronc, che sbocca

nella Lura presso il borgo, vuoisi che

porti tal nome per infausta memoria del

furore con cui si lacerarono nel secolo

X\I le fazioni feudali dei Gamia, e dei

Nicelli. Giovanni Gamia, addivenuto in-

vecchiando sempre più terribile ai Ni-

celli, cadde finalmente nelle loro mani

nel 1538, e gli vennero lacerate le mem-
bra sopra una croce con assenso del

pontificio legato che muniva di salva-

condotto il suo assassino
; il (juale però

giunto in Piacenza perde la testa sotto

la scure del carnefice. Popol. 5865.

Itor^o ìli. Dalniazzo (Pieni.

Pr.v. di Guneo ; circond. di Guneo
;

maiid. di Borgo S. Dal mazzo. I prodot-

ti dei suoi terreni consistono in cereali

d'ogni specie, legumi, frutta e foglia di

gelsi: notabile è la raccolta dei bozzoli,

e vi si trovano diverse filande. Nella

parte boschiva abonda il bestiame. So-

no aperte due cave di calce carbonata,

ed una di argilla da terraglie. F^siste

altresì vuia rallineria per il rame.

Il capoluogo è un borgo posto sulla

via regia di Nizza, presso la divisione

della valle del Ge.sso da quella della

Stura. F]bbe le sue mura di difesa ed era

munito di una torre eretta alla metà del

secolo XVI, e che resta tuttora in piedi.

A pochissima distanz;a, sulla via Emilia

che conduce in Provenza, sorgeva l'an-

tica città romana detta l'aduna, e nei

primi anni del secolo X sussisteva, ma

più tardi era andata in rovine sulle quali

fu costruito il borgo, detto di S. Dal-

mazzo perchè in onore di quel Santo,

non lungi di là martorizzalo, era stato

costruito un monastero dai Longobardi

poi distrutto dai Saraceni. Popol. 4054.

ISorgo >S. ]>oniiiiio (Emilia).

Prov. di Parma ; circond. di Borgo San

Donnino; mand. di Bor"o San Donnino. 11

suo territorio produce grani, fieno, vino,

canapa e poche castagne. V'ha .scarsità

di bestiame e di legno. Possiede una

vetraia, una fabbrica di stoviglie di

terra, e vari filatoi da seta.

Il capoluogo è una piccola città ve-

scovile situata in dilettevole pianura, sulla

srande strada emilia a diritta dello Sti-

rone. Fu un tempo un luogo composto

di pochi casolari e di una chiesetta de-

dicata a S. Donnino, per essere state ri-

trovate m quei luoghi nllora deserti le

spoglie di quel campione della fede ; e

vuoisi che nel IX secolo ricostruitosi il

tempio al detto Santo prendesse quella

località la denominazione di Borgo S.

Donnino. N'ebbe in pria la signoria 0-

berto Pallavicino, il quale nel 1145 lo

donò al comune di Piacenza. Nel 1189

per la pace conclusa fra Parma e Pia-

cienza il Borgo S. Donnino rimase in

deposito al Be Arrigo VI figlio del Bar-

barossa, e dal medesimo indebitamente

\ enduto alla città di Piacenza ; se non

che nel 1198 i Parmigiani condotti dal

prode Rolando dei conti Rossi lo ricu-

perarono colla forza delle armi. Passò

poi nel dominio di Oijerto II Pallavi-

cino, per investitura ricevutane nel 124i*

dall'imperatore Federigo lì. Fra il 1268 e

il 1269 ricaduto il Borgo in potere dei

Parmigiani, ne furono distrutte le mura

e le torri, e nel 1 499 da Luigi XII Re

di Francia fu donato in feudo a Giro-
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lanio e fralelli Pallavicini. Passò poi nei

Farnesi ; e prese il titolo di città sotto

Papa Clemente YIII nel 1601. Ha

molli edilizi, e fra questi primeggiano

il Duomo, il Palazzo del Comune di stile

gotico, la Rocca, il Seminario, il Palazzo

detto di S. Marco, e quello detto S.

Pietro, ed ha due case per ricovero di

mendicanti. Ha diversi Spedali, luoghi

pii, e Istituti di istruzione, e fu patria

di Fr. Gherardo autore del vangelo e-

lerno , del P. Benedetto Bacchini, sto-

rico antiquario, dell'abate Pietro Zanni

e di Michele Leoni benemeriti delle belle

arti e delle lettere italiane. E meritevole

di ricordo quel Cremonini, che fu egre-

gio fabbro-ferraio a pochi secondo. Po-

poi. 9992.

Borg;o S. lioreuzo (Toscana).

Prcfet. di Firenze
;

circolici, di Firenze
;

delcfj. di Borgo San Lorenzo. Giace

questo comune in Val di Sieve, ed ha

una superficie di miglia toscane o3. 72.

\[ suo territorio è repartito come ap-

presso.

1 Coltivato a viti quad. 857G 31

2 — a olivi e viti « 1292 13

3 Lavorativo nudo « 3523 06

4 Bosco « 15713 38

5 Selva di castagni ^< 2143 19

6 Prato natur. e artif. « 733 62

7 Sodo a pastura « 9675 56

8 Prodotti diversi a 316 33

9 Fabbriche « 240 42

10 Corsi d'acq. strade a 828 46

Totale. . . . Quad. 43042. 46

Il capoluogo ò situato sulle rive della

Sieve, forse ov'cra l'antico Amncjanum.

\i la pii^i ricca e popolata terra della Val

di Sieve. Gli Ubaldini ne cederono il

dominio ai Vescovi Fiorentini, che la

governarono fino al secolo XIV. La sua

principal chiesa fu in diversi tempi re-

staurata, ma con poca regolarità. Bello

era il tem[)io dei Francescani, ora sop-

pressi, ma in vicinanza di esso fu [»oi

eretta altra magnifica chiesa. Resta un

convento di Domenicane, e alla distanza

d'un miglio e mezzo altro di C;ippucciiii.

Poiwl 11750.

Boi'^o S. llartiiio (Pieni.) Prov.

d'Alessandria; circond.ài Casale; mand.

di Ticinetto. Nei suoi terreni, irrigati

dalla Roggia Molinara, abondanogli uber-

tosi pascoli, nei quali errano numerose

mandre bovine e cavalline.

Presso il capoluogo, piccola borgata,

merita esser visitala la villa Scarampi

perchè fregiata di buone dipinture. Popol.

1231.

ISorg:o S. Siro (Piem.) Prov. di

Pavia; circond. di Lomeilina; mand. di

Gambolò. Nei suoi terreni si fanno buo-

ne raccolte di riso e meliga; dalle parli

boschive si estrae molte legna e dai

greggi numerosi erranti in quei pascoli

si ottiene gran copia di burro ed il

formaggio chiamato stracchino.

Sala era l'antico nome di questo bor-

go, che prese poi quello di borgo S. Si-

ro da una chiesa dedicata a quel Santo.

In vicinanza scorre il Ticino, e di là

passa altresì la via provinciale che da

Vigevano conduce a Pavia. Popol. 1146.

Borg-osatollo
( Lomb. ) Prov.

di Brescia; circond. di Brescia; mand.

di Rezzalo. Nel-' suo territorio si fanno

copiose raccolte di cereali, di vino e di

foglia di gelsi.

Il capoluogo e un villaggio, posto a

quattro miglia da Brescia. Po^Jo/. 1557.

]forg:osesia (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Valsesia; mand. di

Borgosesia. Nel suo tenitorio si raccol-

gono cereali, legumi e foglia di gelsi.

Nelle parti più elevale si ti buona cac-

cia di selvaggiume, e si trovano mine-

rali di diversa specie. Un grandioso li-

latoio per la seta, una cartiera e varie
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l'abliriche di cappelli che si smerciano

in tutto il Piemonte, somministrano la-

voro a molti operai. Ai tempi del ro-

mano impero questo territorio faceva par-

te della Lc(jione Sesite, e forse vi te-

neva domicilio un Prefetto di soldate-

sche, destinato a guardare l'ingresso delle

valli alpine.

Il capoluogo giace in riva alla Sesia

in ridente ed aperta pianura: ha vie lar-

ghe e ben selciate, una piazza fiancheg-

giata da portici, sei chiese, un collegio,

cinque scuole, un'ospedale e varii istituti

pii: nella massima parte gli edifizi pri-

vati sono bea costruiti e di bell'aspet-

to. ÌNei bassi tempi questo borgo fu

detto Franco: ebbe curia minore e passò

in potere di diversi feudatarj. Nei pri-

mi anni del decorso secolo ne fu fatta

cessione ai reali di Savoja. Pop. 3070.

Bors;otai*o (Emilia). Prov. di

Parma ;
circond. di Borgotaro ; mand.

di Borgotaro. I suoi terreni sono in ge-

nerale ben coltivati, abbenchè di lor

natura frammisti di silice, e di calce,

e in poca parte di argilla. Produce

bensì grano, vino, castagne, fieno, pa-

tate, e frutta saporitissime : le uve dei

contorni sono per lo più primaticce.

Borgotaro e una piccola città situata

sulla sponda sinistra del Taro, ed in

amena posizione. Il dominio di Borgo-

taro subì diversi passaggi sino dai tem-

pi di Carlomanno, ed i marchesi Ma-

laspina furono confermati nella investi-

tura delle valli del Taro e del Ceno

dall'Imperatore Arrigo IV nel '1100,

e da Federigo Barbarossa nel i I (3 4 fino

al 1189; epoca nella quale per la pace

conchiusa fra i piacentini, e i parmi-

giani, Maruello Malaspina vendette a

Piacenza tutta la Valditaro. Papa Inno-

cenzo IV ne ebbe poi la signoria ; e

dopo lui i Fieschi suoi parenti; ai egua-

li sembra che Papa Giovanni XXIII, nel

1414, la concedesse infeudo per[>etuo.

Ma nel 1430 i Visconti ne spogliarono

i Fieschi, e dettero il borgo a Niccolò

Piccinino, poi estinta quella famiglia suc-

cederono gli Sforza. Passò finalmente in

proprietà di Pier Luigi Farnese.

Borgotaro è ricinto di mura, ed ha

tre porte : ha edifizj anche di bello a-

spetto, con strade lastricate tutte di pie-

tre arenarie. La chiesa maggiore è po-

sta in una piazza in faccia al Taro, nel

mezzo alla quale s'inalza un obelisco

in marmo, di cattivo gusto, postovi a

memoria di Elisabetta Farnese allorché

andava regina in Spagna. A non molta

distanza dalla porta verso il Taro incon-

trasi un solido ponte di pietra di pa-

recchi archi sul torrente medesimo, a

cui sovrasta un esteso edilizio che fu

già convento degli agostiniani ; ed è ivi

che trovasi il maglio di ferro detto

del Borra: a pochi passi da Borgotaro

vedesi una bella fontana erettavi dalla

famiglia Bertucci, circondata da sedili

di pietra: e reso quel sito delizioso per

l'amenità della posizione, e per gli al-

beri che lo attorniano. Un istituto fon-

dato dall'abate Domenico Manara è de-

stinato alla dotazione ed all'istruzione

delle fanciullo, non meno che all'avvia-

menlo dei giovani nella camera delle

scienze e delle arti. Ila una biblioteca

non senza opere scelte e rare, un ar-

chivio ricco di antichi documenti, ed

un teatro. PopoL 7096.

Bórg'oticino (Piemonte). Prov.

di Novara; circond. di Novara; mand.

di Borgo Ticino. Il suo territorio è co-

perto da vaste boscaglie, e le legne che

se ne estraggono, sul Ticino e poi sul

Naviglio son portate a Milano : i terreni

più bassi sono coltivati a risaje.

Il capoluogo è in un piccolo rialto e-

sposto a levante
,
presso le rive del fiu-

me da cui prese il nome. Nei bassi
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leinpi lece [)ailo della cuulca di Poiii-

bia, e della signoria dei Borromei. Po-

poi 2157.

Borgo-Vercelli (Pieni.) Prov.

di Novara ; circond. di Novara ; manti.

di Borgo Vercelli. Nei suoi terreni pia-

neggianti ed irrigati si raccoglie fru-

mento, segale, e molto riso ; vi si mi-

Iriscono altresì molte anatre ed oche.

Il capoluogo è in sito aperto e dol-

cemente elevato, sulla via che da Ver-

celli conduce a Milano. In mezzo al

borgo sorge un bel palazzo con deliziosi

giardini attigui, e vuoisi che ivi allog-

giasse Torquato Tasso. La parrocchiale

è di struttura gotica. Restano le vesti-

gia di un antica Tortezza, e sono tutto-

ra in piedi alcune torri del castello dei

Bulgari. Verso il 1782 sorgeva in un

angolo del territorio coniunitativo una

sjìecie di torre come termine di divi-

sione tra 1 ducati di Milano e di Sa-

voja, eretta quando Filippo Visconti

cede Vercelli al duca Amedeo. !'o]}o-

lazionc 3056.

Itorntiila (Liguria). Pruv. di

Genova ; circond. di Savona ; mand.

di Cairo. In gran parte montuoso ò il

suo territorio, e perciò coperto di bo-

scaglie, e in special modo di castagne-

ti, col frutto dei quali viea provveduto

al nutrimento degli abitanti. In qualche

luogo si coltiva la vigna, ma non si ot-

tiene che scarsa raccolta di vino. Tre

ferriere, ed alcune fabbriche di cerchi

per botti danno lavoro a non pochi

operaj

.

Il capoluogo è sulle rive del tor-

rente Bormida, da cui prese il nome.

PopoL 1024.

liorniio (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Bormio. 11 montuoso suo territorio con

clima assai freddo non produce che or-

zola, poca segale, patate e (ieno : vi si

allevano bensì molte api, e il miele che

se ne cava è molto ricercato. Nei suoi

dirupi errano le camozze, o vi si trova-

no fagiani e francolini di monte. Sul

monte Zebru è un lilone di spato cal-

careo : altrove tracce di argento, mala-

chite, lapislazzuli
,

piriti arsenicali, e

belle terre coloranti delle quali si fa

commercio. Vi si trovano altresì rino-

mati bagni di acque termali.

Il capoluogo è una borgata o pic-

cola città già capitale dell'antica contea

di Bormio, nella estremità settentrionale

della Valtellina alle falde del monte

Braulio. I suoi ediiizii hanno un aspetto

antico, che rammenta la lloridezza go-

duta in altri tempi dagli abitanti di

questo paese. Bormio ebbe le sue vicis-

situdini registrate nella storia. Si trovò

avvolto nelle discordie fra i Visconti e

i Torriani : nel secolo XIV restò sog-

getto al vescovo di Coirà, poi indipen-

dente, ed inline travagliato dalla tiran-

nide dei duchi di Milano. Nel secolo

XVI passò in baha dei Grigioni, ma

nelle discordie religiose del XVII si

ribellò, e ne pagò il tio, poiché i Gri-

gioni che accorsero passarono a (il di

spada quanti non avevan potuto salvarsi

colla fuga, restando poi soggetti agli

invasori che gli governarono duramente.

Nel 'I79G Bormio segui la sorte della

Valtellina, facendo prima parte della Re-

pubblica cisalpina, poi del regno d'Ita-

lia, e (inalmente del regno Lombardo

Veneto. In questi ultimi tempi Bormio

dio i natali al giureconsulto Alberto De-

Simoni. Popol. 1684.

jBfiorgiag'o (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Gorgon-

zola. Nel suo territorio si fa una buona

raccolta di vino e di foglia di gelsi.

Il suo capoluogo è un villaggio, po-

sto sulla sinistra riva del torrente Mol-

gora. Popol. 74-3.
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Bornasoo (Loiiih.) Prov di Pa-

via ; circoìuì. (li Pavia : mand. di Pa-

via. Il suo territorio è coltivato a ce

reali e pascoli.

Il capoliio,2;o è un villaggio, situato

sulla strada che da Pavia conduce a

Milano, presso la riva destra dell'Olona.

Popol. 211.

Cornate (Piemonte). Prov. di

Novara ; circond. di Biella : mand. di

Crevacuore. I terreni di questo comune

producono vini e meliga nei siti di dolce

clima ; nelle parti montuose si trovano

castagneti ed altre piante boschine.

11 capoluogo .giace presso la foce del

Sessara nella Sesia, alle falde di un

monte, sul vertice del quale giacciono

le rovine di antica rocca. Popol. 305.

Itoriiato (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Ciliari ; mand. di Adro.

Nel suo territorio sorgono molte colline

coperte di vigne, e vi si fanno altresì

buone raccolte di biade e di foglia di

gelsi.

Il capoluogo è un villaggio, posto a

cinque miglia di distanza cosi da Iseo

come da Adro. Popol. 1067.

Borilo (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Breno ; mand. di Breno.

Il suo territorio mollo esteso, è pianeg-

giante in parte ed in parte montuoso:

è tenuto per fertile e ricco; somministra

infatti buoni prodotti di granaglie, di

vino e di olio ; ha vaste boscaglie e

buoni pascoli: sono tenuti in attività di-

versi cdilizj per la lavorazione del fer-

ro e del legname, e non mancano gual-

chiere per la lana.

Il capoluogo è un grosso villaggio

della Val Camonica con edifizj di de-

cente aspetto, con bella chiesa parroc-

chiale, ed altra già di riformati france-

scani fregiata di buoni dipinti. I cap-

puccini hanno in Borno un convento.

Popol. 2499.

Boroiieclclu (Sardegna). Prov.

di Cagliari; circond. di Oristano : mand.

di Sedilo. Il suo territorio stendcsi in

una valle esposta ai venti di levante,

con clima freddo ed umido nell'inverno,

e caldissimo in estate: frequenti sono

le folte nebbie ed assai nocive. Nei

campi coltivati si fanno buone raccolte

di cereali e di legumi. Vi prosperano

le vigne ma sono poche e di piccola

estensione : abondano invece le bosca-

glie di gelsi.

11 capoluogo è posto in un avval-

lamento. Nei dintorni si contano gli

avanzi di sei Nuraghi. Popol. 186.

ISororc (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Oristano ; mand. di

Macomer. Nel suo territorio l'aria è resa

alquanto insalubre da una palude che

vi si trova. I cam|)i coltivati danno buoni

prodotti di grano, di orzo e di lino.

Sul monte allevasi gran copia di bestia-

me, ed il formaggio, di cui si fa lucroso

traffico, è di una bontà singolare.

Borore è in un ripiano esposto a tutti

i venti : le sue vie sono larghe, ed al-

cune resolari : attiguo ad os;ni casa è

un orticello. Disseminati in diverse par-

ti si contano 22 Nuragìii. Pop. 1979.

Borrellt» (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Citeriore: circond. di Lanciano; mand.

di Villa Santa Maria. Il territorio è

piuttosto montuoso, ma vi si raccoglie

in copia ogni specie di prodotti.

Il capoluogo, distrutto dal terremoto

del 1783 e poi riediiicato, avea forma-

to possesso feudale dei Rullo, Ma re

Ferrante nel 1472 ne aveva fatto dono

al gran cancelliere De Alanco, che po-

chi anni dopo lo vendè ad Agnello Ar-

camene : passò in seguito in dominio di

Isabella d'Aragona liglia di Alfonso II

e moglie di Gio. Galeazzo Sforza. Po-

pol. 'l7o7.

Borriaiia (Piemonte). Prov. di
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Novara ; circond. tU Biella ;
mand. di

Mougrando. I suoi pianeggianti terreni

sono copiosamente irrigati dalle acque

dell'Elvo ; in quei ricchi pascoli trovano

alimento numerose mandre bovine. For-

ma oggetto di lucro anche il molto le-

gname che si estrae da quelle piante

cedue.

Il capoluogo è un villaggio che gia-

ce in pianura. Popol. 638.

Borsaiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano : circond. di Abhialegrasso ; mand_

di Cuggiono. Nel suo territorio si col-

tivano cereali e gelsi, ma il miglior pro-

dotto è quello dei vini che riescono di

ottimo gusto.

Il capoluogo è un villaggio che in-

contrasi a breve distanza da Busto

Arsizio; e che si vanta a buon diritto

di aver dato i natali nel secolo XIV a

Simone Borsano, uomo dotto e di santa

vita, creato prima Arcivescovo di Mi-

lano e poi Cardinale. Popol. 1084.

ISos*xen (Veneto). Distr. e Prov.

di Rovigo. Nei suoi terreni si fanno

buone raccolte di cereali, di canapa e

di foglia di gelsi ; e nei suoi feraci pa-

scoli trova nutrimento molto bestiame,

specialmente cavallino.

Il capoluogo è un villaggio, posto

sulla via da Rovigo a Polesella. Popol.

i175.

liot'fto (Veneto). Distr. di Asolo,"

prov. di Treviso. Il suo terreno ha

molte pasture, ma vi si raccolgono al-

tresì biade e vini.

Il capoluogo è un villaggio che tro-

vasi in vicinanza del monte Grappa. Po-

pol. 2780.

]fiorti8;ali (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ; mand.

di JMacomer. I suoi terreni sono i più

fertili dell'Isola; il grano e l'orzo danno

ordinariamente il 20 per 1. Sono vaste

le boscaglie di querci, e di elei : quindi

numerosi i bestiami ivi nutriti e ven-

duti poi nel mercato di Rosa. L'ossatura

dei poggi è d'ordinario di origine vul-

canica : il più alto di essi e chiamato

il Santo Padre.

Il capoluogo è un villaggio posto

alle falde del Santo Padre, cpn clima

umido per la lunga durata delle nevi.

Fu patria del Fois che scrisse di giu-

risprudenza criminale. Nelle vicinanze

restano le vestigie di due antiche bor-

gate e di alcuni Nuraghi. Popol. 2634.

lìortis^iadais cou Cussorg;!

, di Itortigiadas (Sardegna). Prov.

di Sassari; circond. di Tempio; mand. di

Agius. Il territorio è per la massima

parte montuoso, e perciò quasi tutto

coperto di selve, nelle quali bensì si fa

buona caccia di cervi, cinghiali e daini.

Il capoluogo resta quasi nascosto trai

monti, e non è visibile che dalla via

regia. Tutte le case sono coperte di

corteccia di sugheri e non di tegole :

le vie sono irregolari. Popol. i720.

Iioe's.f9ff<f (Trentino.) Distr. omo-

nimo ; capitanato di Tione. Nel suo ter-

ritorio si fauno raccolte di cereali ed

abondano i pascoli.

Il capoluogo è nella valle di Ren-

dena, alla destra del Sarca. Popol.

ooO.

Boi'uffa (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Alghero ; mand.

di Thiesi. Il suo piccolo territorio si

estende sulle pendici del monte Pelao,

ma i prodotti che somministra in grano,

vino e formaggio non bastano ai biso-

gni della popolazione.

Borutta è sulla pendice di un mon-

te. Sotto la rupe detta Ulari, che sostiene

l'antica chiesa di S. Pietro già catte-

drale, si trovano alcune caverne le quali

comunicano tra di loro ripiene di ossame.

Nelle vicinanze giacciono le rovine

dell'antica città di Sorra. Popol. 483.
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Borzoli (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; cìrcond. di Genova; mand. di

Sestri di Ponente. Il suo territorio si

stende in montuose pendici che scen-

dono sul littorale marittimo, coperte

nelle migliori esposizioni da olivete e da

vigne. Dalle numerose gregge ivi ali-

mentate si estrae gran copia di latte

portato in vendita a Genova.

Il capoluogo è in sito elevato :

nei circonvicini colli sorgono molli pa-

lazzi posseduti da cospicue famiglie ge-

novesi. In antichi tempi questo luogo

.serviva di ricovero ai fuorusciti, che tro-

vavano facile nascondiglio nelle folte selve

circonvicine. Gli abitanti nel 1 800 eb-

bero l'ardimento di insorgere contro 2000

Francesi condotti dal Massena. I vicini

torrenti ingrossano talvolta con tanta

rapidità, da rendersi molto pericoloso il

lor guado : difatti nel 1 7 46 nel torrente

Secca restarono annegate molte truppe

tedesche. Popol. 2284.

Borzoiiasca (Liguria.) Prov. di

Genova ; circond. di Chiavari ; mand.

di Borzonasca. Nel suo territorio in gran

parte montuoso si raccolgono cereali e

frutta, ma il maggior prodotto sono le

ghiande dei vasti cjuerceti e il molto

bestiame che vi trova alimento. Vi

si fa altresì buon commercio di legna-

me. Non pochi abitanti si occupano in

tessuti di coperte di lana, di frustagni

e di panni ordinar] per abiti da conta-

dino, smerciati poi a Chiavari, in Bob-

bio, in Savona ed in Genova.

Il capoluogo trovasi sulla via di S.

Stefano di Aveto, che da Chiavari con-

duce a Bobbio. La sua chiesa abbaziale

ha una torre gotica di maravigliosa strut-

tura. In quelle vicinanze, nel 1746, i

tedeschi soffersero una completa scon-

litta. Popol. 4 4') 5.

Uosa (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri ;
circond. di Oristano ; mand di Ho-

sa. 11 suo territorio si presta a tutt(^

le coltivazioni, e in qualche parte è di

una maravigliosa fecondità. Le vigne

producono pregiatissimi vini, elio non

temono il confronto dei migliori di Eu-

ropa. Vastissime sono le olivete, e som-

ministrano tant'olio che in Bosa si con-

tano più di venti frantoi. Numeroso è

il bestiame, specialmente il vaccino, il

pecorino e il caprino. Nel vicino golfo

si fa copiosa pesca di sardelle e di co-

rallo.

Bosa è città vescovile, edificata nel

1112 dai Marchesi Malaspina. Le an-

tiche mura caddero in parte, ed in parte

furono atterrate. La cattedrale merita

di essere notata come una delle piiì

belle del Begno : l'aitar maggiore è di

finissimi marmi ed è fregiato di pietre

preziose. Questa città fu tolta ai Ma-

laspina nel 1308 dai Giudici di Arbo-

rea
;
poi segui le sorti dell'Isola. Nelle

vicinanze vedonsi gli avanzi di una cit-

tà più antica, e furono dissotterrati va-

si, monete, iscrizioni ed altri oggetti

dei tempi romani. Popol. 6234.

Uosafa (Veneto). Distretto di

Polesella
;
prov. di Bovigo. Il suo ter-

ritorio è fertile producendo in copia

cereali e vino ; vaste altresì sono le sue

pasture.

Il capoluogo è un villaggio che tro-

vasi tra la sinistra del Po e la destra

del Tartaro. Popol. 1520.

Miosvhi S. /innn (Veneto). Dist.

di Legnago
;
prov. di Verona. Fertili e

ben coltivati sono i suoi terreni, che

producono in copia formentone, lino e

canapa.

Il capoluogo è sulla via postale di

Mantova a Padova, presso la sinistra ri-

va dell'Adige. Popol. 1315.

ISosco (Piemonte). Prov. di Ales-

.sandria ; circond. di Alessandria
;
mand.

di Bosco. Nei suoi terreni si fanno buo-
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no roccollo di grano e meliga
;

quella

poi delle uve è abondanlissima. Gioite

e vaste sono le sue praterie, bene irri-

gate dall'Orba.

Borgo insigne è il capoluogo, in ve-

nusti tempi chiamato Media Silva ; era

cinto da solide fortilicazioni, e munito

di rocca di cui si vedono le vestigia.

Ivi cercarono ricovero alcune romane

famiglie nelle persecuzioni doli' iniquo

Nerone. La borgata prese il nome di

Bosco sul cadere del secolo V, allorché

Manlio Lugo fuggitivo di Roma riparò

in quella terra, ricingendola poi di mu-

raglia e di fosse.

La posizione di Bosco sulle rive

dell'Orba lo rese talvolta teatro di san-

guinose zuffe: nel i747 i francesi ivi

furono vinti e ne fu fatta orrenda stra-

ge. Nel '180G piacque a Napoleone di

stabilirvi una colonia di Veterani, e;ià

suoi commilitoni in Egitto e nelle cam-

pagne d'Italia : erano 405, e furono

tra essi repartiti i vasti campi dei

soppressi Domenicani, che in numero di

100 occupavano il vastissimo convento

per essi edificato nel 1567 dal Pon-

telice Pio Y. Dopo il ritorno nei suoi

stati della r. Casa di Savoia, quel con-

vento fu restituito ai frati ; menta di

essere osservata la bella chiesa in croce

greca ricca di marmi, di pietre preziose,

di sculture e pitture tra le quali

dei capi lavori di Raffaello, del Bo-

narroti, di Alberto Duro e di Paolo

Veronese. Bosco d\ò i natali a S. Pio

V dei Ghislieri. Nei primi anni del se-

colo XIV avevaiio invaso il suo territo-

rio le truppe di Roberto re di Proven-

za, ma il Visconti lo ricuperò e bruciò

Bosco. Dopo la sua ricostruzione formò

parte del Ducato di Milano
,
poi cedu-

to ai Reali di Savoia coU'oltre Po pa-

vese, in forza del trattato d'Utrecht.

Popol. 36GL

Bo.«co (Lomb.) Prov. di Como
circond. di Varese ; mand. di Luvino.

Il suo territorio in parte montuoso è co-

perto di boscaglie e di pascoli, ma nel-

le migliori esposizioni si coltiva la vi-

gna.

Il capoluogo è un villaggio posto

in un monte della Val Cuvia, bagnalo

alle falde dalla Margorabbia, ove passa

la via maestra che da Varese conduce

a Luvino. Popol. 440.

Ifioseo (Lomb.) Prov. di Cuneo;

circond. di Varese ; mand. di Gaviratè.

11 suo territorio è per la massima parte

in collina, coltivato perciò a vigne e

gelsi.

11 capoluogo trovasi a un miglio di

distanza dal Lago maggiore, ma i suoi

abitanti appartengono alla parroccliia di

Leggiuno. Popol. 239.

fStPfseip (Svizz. Ital.) Circolo di

Agno
; Di$tr. di Lugano. Il suo terri-

torio è mollo alpestre. Il capoluogo è

sul dorso meridionale di un monte che

sporge in Valdagno. Popol. 200.

IBosea (Veneto). Distr, e prov.

di Verona. Nei suoi terreni abondano

le olivete, le vigne ed igeisi; e di fatti

è uno dei principali prodotti la seta.

Il capoluogo è un villaggio che gia-

ce presso la confluenza coli' Adige di un

suo tributario. Popol. 2650.

SSiPSvn (Svizz. Ital). Circolo di

Rovana ; distr. di Valle Maggia. Il suo

territorio è chiuso tra i monti in un av-

vallamento che sbocca verso Ceventino.

E industria speciale di alcuni dei suoi

abitanti la fabbricazione di utensili di

legno, mandati poi ai Mercati di Locar-

no.

Il capoluogo è un villaggio che, se-

condo 1 astronomo Oriani, si eleva non

meno di 3000 piedi sopra il livello del

mare. Gli abitanti usano quel corrotto

tedesco che può dirsi comune nella pò-
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|)olcUÌoiie dell'alto Valletìe. Popol. 400.

ESoscoiuarc (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di San iiemo
;

ììiand. di Santo Stefano al mare. Sten-

desi una parte del suo territorio lungo

il mare, in suolo coperto di vigne, oli-

veti e di alberi da frutta ; l'olio è il

()rincipale dei suoi prodotti, ed è portato

in vendita a Porto Maurizio.

Il capoluogo prese il nome da una vasta

selva, che copriva tutti i suoi contorni dal-

le falde dei monti sino al mare. Popol. 478.

Etuscoaicro
( Piemonte ). Prov.

di Torino ; circond. di Torino ; mand.

di San Benigno. Pianeggia in parte il

suo territorio ed in jiarle è in pendice

montuosa ; (juindi vi si ottiene il du[)lice

prodotto di cereali e vini, e di legname

da fuoco e da costruzione, anzi que-

st'ultimo materiale forma la p)inci[)ale

ricchezza degli abitanti, essendo molto

vaste e folte le boscaglie

Il capoluogo è in riva all'Orco sulla

via provinciale da Torino ad Ivrea. In

antico fece parte di Ri vaiolo, da cui

fu smembrato nel 1644. Popol. I7o0.

Itosco Kcale (Napol.j Prov. di

?\'apoli; circond. di Castellammare; mand.

di Torre Annunziata. Pianeggiante è il

suo territorio alle falde del Vesuvio, nella

distanza di miglia IO circa da Napoli.

.\1 tempo degli angioini portò il nome

di Nciinis Schifati, e serviva alla caccia

dei principi di quella r. famiglia. Più

lardi nei suoi fertili terreni incominciò

la coltivazione e diminuirono le bosca-

glie
;

si costruirono diverse abitazioni e

1 PP. Celestini vi edilicarono una chie-

setta divenuta in seguito parrocchia.

Il capoluogo è considerato una piccola

città. Ladislao l'aveva data in feudo

a rioridasso Capecelato ; appartenne poi

ai Piccolomini. Ferdinando II di Ara-

gona lo cede in vendita a Maria Mar-

zano. Popol. 9376

UoKco Tre Case
( Napol.

)

Prov. di Napoli ; circond. di Castellam-

mare
; mand. di Bosco Tre Case. Il suo

territorio, che si stende alle falde del

\esuvio in sito di aria saluberrima, pro-

duce ottimi vini e frutta squisite. Nel

terremoto del 1631 sofferse danni gra-

vissimi, e nell'anno stesso restò quasi

coperto dalle ceneri del ^'esuvio.

Il capoluogo è distante due miglia

dal mare e 12 da Napoli. Popol. 94 i8.

ISiisciitiato ( Trentino ). Distr.

di Levico ; capit. di Borgo; circolo di

Trento. Nel suo alpestre territorio si

i trovano ubertosi pascoli e si raccolgono

i cereali. Bosentino e'' un villaggio situato

sulla via di montagna, che serve di co-

municazione tra le due valli del Brenta

e dell'Adige. Popd. 610.

Bo.sia (Piemonte). l'rov. di Cuneo:

circond. di Alba; mand. di Cortemiglia.

1 suoi terreni bagnati dal Belbo produ-

cono in copia cereali di diversa specie

e vino di mediocre qualità.

Il capoluogo, detto nei bassi tempi

Bozzcda, giace presso le rive del Bel-

bo. Popol. 43 1 .

Uosisio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Oggionno.

Fertile è il suo territorio, nel (juale si

fanno buone raccolte di cereali, di vini

e di foglia di gelsi, e non mancano le

praterie.

Ameno villaggio è Bosisio posto in un

colle volto verso la sponda orientale del

lago di Pusiano. Alla metà del se-

colo XV il Piccinino, dopo la morte di

Filippo Maria Visconti, qui fece pren-

dere ed impiccare Luchino Palmieri

Sforza per conto dei Milanesi che ave-

vano proclamata la Repubblica. Bosisio

die i natali a due sommi ingegni, l'e-

gregio poeta Parini, ed il pittore delle

grazie Andrea Appiani. Popol. 1572.

Bosiiasco (Lomb.) l*rov. di Pavia
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circond. di Voghera ; mand. di Montù

Beccaria. 11 maggiore e quasi unico pro-

dotto de' suoi campi coltivati è quello

del vino, della massima parte del quale

si fa lucroso commercio con Milano.

II capoluogo trovasi sulla via detta

Uomena. ed ò in esso notevole il son-

tuoso palazzo fregiato di superbe pitture

già villa del celebre prof. Scarpa. Il

vicino tiume Bardoneggia divideva i rr.

Stati dal Piacentino. Pofol. 803.

Bossico (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone; mand. di

Lovere. I suoi conlini comunitativi si

stendono sopra pendici montuose coper-

te di boscaglie e di pascoli.

Il capoluogo è un villaggio della val-

le Cavallina, distante da Lovere miglia 2

circa. Popol. o03.

Itosjiolasco (Piemonte). Prov. di

Cuneo; circond. d'Alba ; mand. di Bos-

solasco. Il suo territorio per la massima

parte è montuoso, quindi vi si fanno ric-

che raccolte di castagne, e nei vasti pa-

scoli trova alimento numeroso bestiame.

Sorge il capoluogo in elevato colle,

da cui si gode un vasto orizzonte cir-

coscritto dalle alpi. Formò possesso feu-

dale, col titolo di marchesato, ai del Car-

retto ed ai Busca, poi fu feudo impe-

riale. Popol. \ 147.

Boticlcla (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Ozieri ; mand. di Bono.

In questo territorio il clima è temperato

ma in certe stagioni l'aria non ò salo.

bre, predominando l'umidità. Il suolo è

fecondo, ma due terze parti sono desti-

nate alla pastura ; le pendici montuose

sono ricoperte di ([uerci e lecci, ed er-

rano iu quelle boscaglie cinghiali, daini

ed altri animali. Con molta cura e col-

tivata sui colli la vigna, dalla quale si

ottengono vini eccellenti e in molta co-

pia : buone altres"i sono le raccolte delle

granaglie e delle frutta.

Il capoluogo è un villaggio posto ai

piedi del monte Corona ; sulla cima d>

esso si vedono le vestigia di antichi

edilizi e di nuraghi. Popol. 714.

BottHJaiio (Lomb.) /^?'ou. di Cre-

mona; circond. di Crema; mand. di

Crema. Nei suoi terreni si fanno buone

raccolte di granaglie, e di lino di ottima

qualità.

Il capoluogo è presso la riva occi-

dentale del Serio nella distanza di miglia

5 da Crema. Popol. 474.

Bottanucco (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo ; mand.

di Ponte S. Pietro. Cereali, foglia di

gelsi e vino sono le raccolte che si otten-

gono da quei campi coltivati.

Il capoluogo è un villaggio che giace

presso la sinistra riva dell'Adda. Nella

sua parrocchiale meritano essere osser-

vate le dipinture del Talpino da Sai-

mezza. Popol. 1474.

Bottello (Lomb.) Prov. di Mila-

no ;
circoììd. di Lodi ;

mand. di Lodi

(comuni). I suoi terreni sono tenuti a

pascolo, ma vi si raccolgono anche delle

granaglie. Botledo è sulla riva del ca-

nale di scolo Muza, nella distanza di mi-

glia 2 da Lodi. Popol. 282.

Botticiiio llattiiia e Botti-

ciito Sera (Lomb.) Prov. di Brescia :

circond. di Brescia ; mand. di Kezzato.

I territori di questi due comuni, tra di

loro confinanti, sono coperti di vigne e

vi prosperano numerosi i gelsi.

t
I capiluoghi sorgono ambedue in col-

i lina, nella distanza d'un miglio l'uno

! dall'altro. 1 loro dintorni sono abbelliti

da eleganti casini di villeggiatura dei

j

Signori di Brescia. Popol. di Botticino

' Mattina 869: di Botticino Sera 1717.

ffiotlfighe (Veneto). Prov. di

' Rovigo ;
dtstr. di Adria. Nei campi pia-

' neggianti si fanno copiose raccolte di

cereali, lecumi. frulla ed erbaggi. Nelle
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praterie sono alimentale numerose man-

tire bovine e cavalline.

Il capoluogo è presso la riva sini-

stra del Po, a breve distanza dall'Isola

di Adriano. Popol. 3846.

Ifiousson (Piemonte). Prov. di

Torino; circond. di Susa ; mand. di

(^esana. Montuoso è il suo territorio,

quasi tutto coperto di boscaglie di la-

rici e di pini: ubertosi sono i suoi pascoli,

o\e errano molte mandre bovine e pe-

corine, dalle quali si hanno formaggi

in copia. Vi si trovano due laghi ; uno

detto Lacjo Nero ; l'altro, assai più pic-

colo, Lago Verde.

Il capoluogo è composto di due bor-

gate superiore e inferiore, divise da un

torrente chiamato Rippe. Gli abitanti del

comune per la massima parte passano i

mesi invernali in Francia a pettinare

canape, conciar pelli e vender merci mi-

nuto. Popol. 492.

ISova (Napoli). Prov. di Calabria

Ult. I; circond. di Reggio; mand. di

Bova. Fertilissimo ò il suo territorio, ma

ricinto da dirupi. Molli danni soll'erse

ii|)ctutamente per cagione di terremoti;

terribile fu quello del 1793.

Bova è città vescovile posta in un

colle ben difeso, scelto dagli abitanti che

ivi si rifugiarono lasciando la spiaggia

marittima del continuo esposta alle di-

scese devastatrici dei Saraceni. Vuoisi

che la editicassero gli abitanti dell'anti-

co promontorio Zeflirio, i quali dimoravano

nelle vicinanze dell'antichissima Locri :

certo è che vi si parla tuttora un gre-

co corrotto. Antichissimo è il suo ve-

scovado, e forse risale al V secolo ; oltre

la bella cattedrale possiede Bova un se-

minario, un Ospedale, e un Monte pio.

Il Panagia, celebre antiquario del-

l'imperatore Carlo VI, ebbe qui i na-

tali. Popol. 4020.

Bovaliiio (Napoli). Prou. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di lìerace ; mand.

di Ardore. Nei suoi terreni si l'anno

buone raccolte di cereali, di vino e di

foglia di gelsi: il terremoto del 1783

vi cagionò gravissimi danni.

Il borgo di Bovalino è in un colle

di aria molto salubre, distante due mi-

glia dal mare. Nel sec. XV lo possede-

vano in feudo i Marnili; nel sec. XVII i

Lofl'redo; dai quali passò nei Del Negro,

ed in ultimo nella famiglia Pescara. Po-

pol. 1673.

Elovesi:iio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di Bo-

vegno. Il suo territorio è in vai Trom-

pia, tenuto a pascoli e coperto di bo-

scaglie: se nonché nei campi pianeg-

gianti si raccolgono cereali e vini. Nelle

alte montagne che fanno corona alpestre

al territorio, abondano le miniere metal-

liche e VI si trovano perciò molti forni

fusori e un gran numero di manifatture

di ferro e di armi da fuoco. In luo2;o

detto le Trovine, distante un'ora circa

da Bovegno, sgorga una sorgente d'acque

ferruginose modernamente salite in cele-

brità per la loro eilicacia contro parec-

chie malattie.

11 capoluogo ò un grosso villaggio

che incontrasi nella parte superiore della

valle, sulla via che la percorre presso

la destra riva del fiume Bella. Popol.

'1856.

Rovcs (Piemonlc). Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo; mand. di Bo-

ves. Prodotti principali del suo territo-

rio sono il grano, la segale, la meliga,

il vino e la foglia di gelsi: nelle parti

boschive sono numerosi i frassini e i

castagni. Sul monte detto Bcsimanda,

di 2420 metri di altezza, si trovano molte

cave di marmi bianchi e di lavagne.

Gli abitanti molto industriosi lavorano

nei lilatoi di seta, negli opihci di lana

e alle fornaci di mattoni.



198

Il capoluogo è un borgo iii addietro

fortificalo con due rocche : presso le rive

del Gesso esistè in altri tempi un paese

detto Forfice, rinomato castello nei cui

dintorni vennero dissotterrate anticiie

iscrizioni. Popol. 93'Jo

ISovczxo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circolici, di Brescia ; mand. di Bre-

scia. I suoi terreni sono coltivati a ce-

rcali, viti e gelsi. Bovezzo è sulla via

die da Brescia conduce in Valtrompia,

nella distanza di miglia 4 dalla predetta

città. Popol. 643.

isolile (Piemonte). Prov. di Torino;

circond. di Pinerolo ;
mand. di Ferrerò. Il

suo territorio è tutto montuoso, nò vi si rac-

coglie che avena: vasti e ubertosi sono

i pascoli, nei quali trovano alimento molte

mondre bovine.

Il capoluogo è in posizione montuosa

nella valle di S. Martino: una parte degli

abitanti è cattolica ; le altre famiglie sono

valdesi. Bovile fu contea dei Richclmi,

famiglia ora estinta. Popol. 222.

IIovSbb© (Napol.) Prov. di Capita-

nata ; circond. di Bovino; mand. di Bo-

vino. Fertilissimo è il suo territorio, nel

quale si raccoglie ottimo vino.

Il capoluogo è città vescovile e si

dice esser l'antica terra de' Dauni, detta

Bibinum, più volte rovinata dai terremoti.

E in un monte, da cui godesi la veduta

di quasi tutta la Puglia. Era cinta di

mura e di alte torri, delle quali fortifi-

cazioni non restano che meschini avanzi.

Appartenne in antico al Ducato Bene-

ventano; e formò poi possesso feudale di

diverse famiglie. Vi ebbe la culla Gia-

cinto Alfieri rinomato medico e saggio

filosofo. Popol. 7071.

]Sovi»$io (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Monza ; mand. di Barlassina.

Piancijt'ia il suo territorio ricinto da col-

Ime presso i confini
;
quindi vi si rac-

colgono granaglie, vini e foglia di gelsi.

Bovisio è in riva al Seveso, sulla via

che da Milano conduce a Como. Ansel-

mo IV arcivescovo di Milano, che mori

a Costantinopoli nel 1001, qui ebbe i

natali. Poi^ol. 1'IG3.

iiansSi'tsSu (Veneto). Distr. di

Piove ; Prov. di Padova. I suoi ter-

reni irrigati dal Bacchigliene e dalla

Brenta si prestano ad ogni specie di

coltivazione cosi di granaglie come di

foraggi. Vi prosperano pure i gelsi e

le vigne.

Il capoluogo è presso il canale di

Pontelungo, a breve distanza dal taglio

nuovissimo della Brenta. La Repubblica

di Padova vi aveva eretto un fortilizio

ricinto di mura e di fosse. Prima gli

Ezzelini, poi gli Scaligeri ne avevano au-

mentate le fortificazioni,' ma i Veneti sul

cadere del secolo XIV tutto distrussero :

se non che Francesco Novello di Carrara

lo aveva fatto riedificare, ma il suo ca-

stellano vendè la rocca a Venezia. Nel-

le vicinanze merita esser visitato il giar-

dino Penada. Qui nacque l'Abate Sibi-

liate, valente professore d'eloquenza in

Padova. Popol. 3124.

ÌSG^siSsme (Veneto). Dislr. di

isola della Scala; Prov. di Verona.

Ameno ed ubertoso è il suo territorio

con molte vigne e molti gelsi : princi-

pale prodotto è la canapa, che sommi-

nistra materia alla fabbrica di cordami,

speciale e lucrosa industria degli abi-

tanti.

Il borgo di Bovolone è in riva al

fiume Menage. Bella è la sua chiesa e

fregiata di .buoni dipinti. Tra i privali

edilizi primeggiano il palazzo Salvi, e

quello del vescovo di Verona. Popol.

3450.

lifUidtifs (Trentino). Diatr. di

Male; Capii, di Cles ; circ. di Trento.

Nel suo montuoso territorio si coltivano

i cereali, ed in alcune pendici volte a
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possono dirsi le ullirae viti della valle

del Noce. Bozzana ò situata nella valle

di Sole, alla sinistra del Noce sulla via

tra Cles e. Malo. Popol. 315.

aSoxxolc (Piemonte). Prov. di

Alessandria
; circond. di Casale

; mand.
di Ticinetto. Nel suo fertile territorio si

fanno ricche raccolte di cereali, e molto
vaste sono le praterie. Sono folte altresì

le selve che in varie parti si incontra-

no, ed è speciale ricchezza degli abi-

tanti il bestiame.

Il capoluogo è un villaggio posto in

rivaallaGrana. Rinomati sono i suoi erbag-
gi, in special modogli asparagi. Popoli ^1.

ISoaszoìo (Lomb.) Prov. di Cre-
mona; circond. di Casalmaggiore

; mand.
di Bozzolo. 11 suo territorio è tutto in

pianura ed assai fertile, per cui vi si

fanno ricche raccolte di biade, riso, le-

.gumi e vino: vi si coltivano anche i

.gelsi per alimento di molti filugelli. Tutti

i contadini si danno cura di propagare
il pollame. Bozzolo è un borgo di mol-
to passaggio e di attivo commercio.

Il capoluogo è una popolosa borga-
ta ricinta di mura, sulla via postale che
da Cremona conduce a Mantova: fece

parte del ducato di Guastalla
;

poi si

uni alla repubblica di Cremona ed al-

lora ebbe una zecca. Nei primi anni del

secolo XV gli abitanti preferirono di

darsi in accomandigia ai Gonzaga mar-
chesi di Mantova. Attenendosi Carlo V
al suo arbitrario sistema politico di di-

sporre dei paesi d'Italia a norma del

suo capriccio, fece di Bozzolo un prin-

cipato pei Gonzaga, assegnato poi in

apoannaggio ai cadetti di quella fami-
.glia che vi fecero erigere il castello tut-

tora esistente: quella Linea dei Gonza-
ga, duchi di Sabbioneta e principi di
Bozzolo, si estinse nel 1703. Popola-
zione 3966.

100

Btra (Piemonte). ProD. di Cuneo;
circond. di Alba; mand. di Bra. Le
principali raccolte dei suoi terreni con-
sistono in foglia di gelsi, e vino di

squisito sapore. Molti operai trovano la-

voro nella filatura della seta, nella con-
cia delle pelh, nella tessitura dei fru-

stagni e nella fonderia dei metalli. Ani-
matissimo è il commercio col genovesato
in bestiame, tele, filo, tessuti di cotone,

coperte lavorate ed altri generi.

Di vetusta origine è la città di Bra

chiamata in antico Braida, di cui si tro-

va la prima menzione nel secolo X: fu do-

minata da signori indipendenti, chesoslen-

nero guerre contro i marchesi di Monfer-

rato. Sul cominciare del secolo XIV cadde
Bra sotto Roberto re di Provenza, che
la cede al principe di Acaja Filip'po: ne
ebbero poi il dominio i Visconti, gli Or-
leans, e diversi altri feudatari. Nel 1332
Emanuele Filiberto espugnò la città al-

lora ricinta di forti muraglie e munita
di rocca, e fece tutto demolire; restò

poi sottomessa a Vittorio Amedeo I nel

1631. Re Carlo Emanuele III le die

titolo di città, e ne fece appannaggio al

Duca dello Sciablese.

Nei dintorni di Bra sorge un san-

tuario sacro alla Madonna dei fiori, cui

conducono due magnifici viali. Sulla via

diretta ad Alba sorge il castello det-

to di Pollcnzo dal nome dell'antica

città romana che ivi sorgeva, ora ridot-

ta a semplice villaggio, ma con nota-

bili vestigia di teatro, acquedotto ed
altri romani edifizi: il moderno castello

di Pollenzo fu ampliato e abbellito dal

prode e sventurato Re Carlo Alberto.

Popol. 12946.

Bracca (Lomb.) Prov. di Berga-

mo
; circond. di Bergamo ; mand. di

Zogno. Il suo territorio è in Val Brem-
bana, in gran parte montuoso e diru-

to, quindi coperto di boscaglie e di
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pascoli, ma nello migliori esposizioni

sono ulilmeiilc collivali i cereali e le

vi'^ne. Nei suoi dintorni sgorga una sor-

gente di acqua laincrale che sarebbe

eilicacissima, ma ben pochi ne profittano

per la dillicoltà ed asprezza dell' acces-

so. Popol. 400.

ititifcittno (Stat. Pont.) Comar-

C(i di lloma. Mei suoi terreni piuttosto

toltili si raccolgono vini e frutta, ma

fioriscono principahncnto l'industria del-

le manifatture e il commercio. Rinomata

è la ferriera posta in vicinanza del la-

go, nei cui forni si lavora il ferro greg-

gio preso in gran parte dall'isola del-

TElba. Molto attiva altres'i è una cartiera

che dà buona carta da stampa ;
in ad-

dietro eravi pure una tipografia. In

alcune località si trovano sorgenti di

acque termali, che furono analizzate dal

Berlocci. Giovi qui rammentare la cosi

detta Grotta dei serpenti, entro la qua-

le si facevano bagni vaporosi, che ser-

vivano di naturale sudatorio. La favo-

letta dei serpenti clie popolavano la grotta

e che lambendo il corpo degli infermi

che prendevano quei vapori, ne assorbi-

vano gli umori guasti, e ne procaccia-

vano COSI la guarigione, risale forse agli

antichi tempi del gentilesimo, o all'epoca

della discesa in Italia dei superstiziosi

Normanni, tanto più che i serpi dell'agro

romano sono piccoli, oltre ad essere

innocui.

L'antica città di Sabazia nel fondo

Bracciano, forse cosi detta dalla gente

Braccia che vi possedeva dei latifondi,

era presso la via Claudia e faceva par-

te dell'Etruria. Bracciano succeduto ad

essa era capoluogo di un potente du-

cato nel secolo XIY posseduto dalla

famiglia Orsini. Questi feudatari sosten-

nero aspre lotte coi Colonna e coi Bor-

gia ; sul cadere del secolo XYII vende-

lono quel possesso a Livio Odescalchi

nipote di Innocenzo XI ; finalmente nei

primi anni del corrente secolo lo acqui-

stò il principe 1). Giovanni Torlonia per

500 mila scudi. Vogliono alcuni che

fosse nativo di Bracciano il celebre ti-

pografo "Aldo Manuzio." certo è piuttosto

che vi nac(iue lo scultore Stali, che

nel secolo XVII, in tempo di corruzione

dell'arte, faceva in Roma lavori di Inion

gusto. Popol. 1 460.

Itrai'iSliniio (Napoli). Prov. di

Principato Cit; circond. di Salerno;

mand. di San Giorgio Nel suo territo-

rio sono molto estese le pendici mon-

tuose, ma ciò nondimeno vi si fanno

buone raccolte di granaglie, di vini e

di olio. Bracigliano è piccola città posta

in riva ad un liume, e le sono a.ggre-

gaii diversi villaggi. Nei trascorsi tem-

pi fu feudo dei Miroballi. Pop 4135.

Uraiicalcoac (Napol.) Frov. di

Calabria Ult. I; circond. di Gerace; mand.

di Staiti. Ubertosi sono i suoi terreni,

che danno buone raccolte di cereali e

di frutta.

Il borgo di Brancate one è in un colle

vicino al fiume Pantano : nel terremoto

del 1783 sofferse gravissimi danni. I

De-Ayelbo che lo possedevano in feudo

lo venderono ai Della Rocca da Messina.

e questi a Eleonora Stagli : appartenne

poi al principe di Rovella. Pop. 977.

Brancerc Lomb.) Prov. di Cre-

mona: circond. di Cremona; mand. di

Sospiro. Nei suoi fertili terreni si rac-

colgono granaglie, vini, foglia di gelsi

e tieno. Brancere è presso la riva sini-

stra del Po, nella distanza di un miglio

e mezzo circa da quel tiume. Pop. 638.

Itraudico (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di

Bagnolo. Il suo territorio stendesi tutto....
in una ubertosa pianura. 11 villaggio di

Brandico trovasi sulla via che da Bre-

scia conduce ad Orzinovi. Pop. 567.



201

Brandizzo (Piemonte). Prov. di

Torino ; circond. di Torino ;
mand. di

Volpiano. Molto fertile è il suo territo-

rio da cui ritrae l'agricoltore ricco pro-

dotto di cereali, ma i suoi campi sono

spesso danneggiali dalle corrosioni del

Po. e dallo straripare dei torrenti.

Il capoluogo è un borgo nato dalle

rovine dell antica Mutatio ad Dccimum

ed accresciuto per la distruzione della

vicina antica Dulphia : giace sulla via

reale detta d'Italia, presso la sinistra ri-

va del Pu. Popol. 1481

JBt'fittfto (Corsica). Capoluogo di

Cantone ; circond. di Bastia. Nel suo

ubertoso territorio si trovano molte vi-

gne e vaste olivete. A mezza lega di

distanza da Erbalunga merita di essere

osservala la pittorica caduta di acque,

che precipita da una altezza di 30 pie-

di. Da alcune cave di marmi se ne

eslrae una specie screziala di belle for-

me ; e siccome il selciato di Bastia vien

formalo con quel marmo, dopo le piog-

gie risaltano quelle screziature mirabil-

mente. Xella borgata di Bi andò ebbe i na-

tali lo storico dottore Semidei, f'op. I 447-

Braiiduzzo (Piemonte). Prov.

di Pavia ; circond. di Voghera : mand.

di Casatisma. 11 suo territorio è tutto

pianeggianle e si trovano in esso disse-

minato molte cascine : vi si raccolgono

altresì cercali , vino e foglia di gelsi.

11 capoluogo è un villaggio, nelle cui

vicinanze trovasi un oratorio di antica

e gotica struttura. Popol. 645.

Itraiizi (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Bergamo: mand. di Piaz-

za. I suoi montuosi terreni sono coperti

da folte abetine ed hanno ricche pasture.

Gli abitanti infalli sono pastori, carbo-

nai e fucinieri, essendovi un forno di

fusione. In Settembre vi si fa gran com-

mercio di formaggio, recatovi dai villaggi

circonvicini.

Il capoluogo è nella Valle Bremba-

na superiore, presso la confluenza dei

due principali rami del Brerabo. Sopra

uno di questi elevasi un ponte di

pietra di un arco solo da una rupe al-

l'altra, fino all'altezza di 80 e più piedi,

quindi la posizione del villaggio vien resa

pittoresca dai dintorni. Popol. 759.

Braune (Lomb.) Pruv. di Bre-

scia ; circond. di Breno : mand. di Bre-

no. Il villaggio di Braone trovasi nella

Valcamonica in mezzo ad un terri-

torio comunilalivo coperto in parte da

boscaglie, castagneti e praterie, e nelle

migliori esposizioni coltivato a cereali.

Vi si trova altresì una fucina a grosso

maglio pel ferro. Popol. 429.

Urè (Sviz. Ilal.) Circolo di Pre-

gassona ; distr. di Lugano. A levante di

Lugano, in un rialto detto di S. Got-

tardo, siede il capoluogo Brè, da cui go-

donsi vaste e belle prospettive delle mon-

tagne circonvicine. Opinano alcuni die

il nome di questa alpestre borgata derivi

da prè o prù elisione di prato. Popol.

378.

Breliliia (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese; mand. di Gavirate.

Il suo territorio che stendesi presso l'e-

missario del lago di Varese dal lago

maggiore, è reso insalubre dalle acque

stagnanti : vi si trovano bensì ubertosi

pascoli, e si fanno discrete raccolte di

cereali e di vino.

Mollo antica è l'origine di Brcbbia,

già forte castello fino dai tempi dei Ro-

mani, che vi avevano costruito un tem-

pio a Minerva, e vi celebravano dei giuo-

chi. Gneo Terenzio vi eresse altresì

un edifizio per Terme. Nel Secolo X
era feudo degli arcivescovi di Milano ;

dopo la metà del XIII i Torriani distrus-

sero la sua rocca, ma continuò il do-

minio arcivescovile fino al XIV. Nel

luogo detto il Castellazzo trovavasi
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un'abitazione che servi spesso di lifii-

gio a quei Prelati feudatari nel tempo

delle fazioni. Quel feudo passò pii^i tardi

nei Besozi-Rabaglioni, poi nei Bernacchi

fino al terminare del decorso secolo.

Popol. 1166.

Breccia o ISrcccliia (Lomb.)

Proy. di Como; circond. di Como; mand.
di Como. Fertile è questo territorio co-

munitativo, il di cui capoluogo è un
j

villaggio posto sulla via che conduce '

a Varese, nella distanza di un miglio
|

da Como. Popol. 1044.

WSt'etSft ( Veneto ). Distretto e

jirov. di Troviso. Nelle colline del

suo territorio si fanno ricche raccolte

di cereali di vini e di foglia di gelsi.

Giace il capoluogo presso le rive

del Sile, non lunsi dalle sorgenti del

Musestre, sulla via postale da Treviso a

Udine, ed è circondato da colline. Popol.

2796.

]Si*e(lacle'lCus;iii (Lomb.) Fì-ov.

di . Cremona ; circond. di Cremona
;

mand. di Pizzighettone. Nei suoi fera-

ci terreni si raccolgono biade e molto

lino. Breda è vocabolo latino barbaro

derivato forse dalla voce teutonica brcite

che significa aja o prato di una certa

ampiezza, quindi si trovano così chiama-

ti molti luoghi di Lombardia. Breda de'

Bugni è sulla via postale da Cremona

a Bergamo. Popol. 866.

Breda €^iiazzoiia
( Lomb.

)

Prov. di Cremona ; circond. di Casal-

maggiore ; mand. di Piadena. Nei suoi

pianeggianti terreni si raccolgono in co-

pia i cereali e moltissimo lino, di cui

si fa lucroso e attivo commercio così

del greggio come del filato.

Il capoluogo è sulla via postale da

Cremona a Mantova. Popol. 215.

]treg:aiio (Lomb.) l'rov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Ga-

virate. Ubertoso è il suo territorio, ed

ha un piccolo lago. In un colle sovra-

stante sorge il villaggio destinato a ca-

poluogo, e vi si rinvengono gli avanzi di

un'antica rocca spesso occupata dai fa-

ziosi nei bassi tempi. Popol. 284.

SS»'ef§fsuxe (Veneto.) Distr. di

Marostica
;
prov. di Vicenza. Si raccol-

gono ne' SUOI terreni molti cereali, ed

ubertosi sono i suoi pascoli, ma godono

principalmente rinomanza i suoi ottimi

vini.

Il villaggio di Breganze è in un colle

presso le sorgenti del Bacchigliene, e

non lungi dalla sinistra riva dell'Astico.

Popol. 3502.

ggi'efgtttitotita (Svizz. Ital.) Di-

str. di Vezia ; circolo di Lugano. Sten-

desi il suo territorio in amene e ben

coltivate colline, dominanti il Lago di

Lugano nella parte di ponente. Popol.

230.

ESreg;fiia (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Menaggio.

Nei suoi bene irrigati terreni si trova-

no vasti pascoli, e sui colli le vigne.

Breglia è un villaggio posto in un monte

che sovrasta alla riva occidentale del

lago di Como. In un sito elevato e

pittoresco sorge un Santuario sacro al-

la Vergine, tenuto in gran venerazione da-

gli abitanti delle rive del Lago. Pop. 279.

ISt'Cfflit» iltalia Francese). Prov.

di Nizza. Principale prodotto dei suoi ter-

reni è l'olio d'oliva; nei campi pianeggianti

la canapa; sulle pendici dei colli pasture

ti lieno, ed ivi errano numerose greggie

caprine che danno formaggio in copia.

In alcune parti sono aperte cave di

marmo nero, e nero e bianco, di grana

fina e compatta capaci di bel pulimento

Presso la via reale da Genova a

Nizza a pie lii una rupe con erte mon-

tagne che le sovrastano, giace il capo-

luogo, presso il quale si vedono gli a-

vanzi di un forte castello diroccato dai
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Saraceni. Un'altra vetusta rocca chia-

mata Trivella aveva prolungate trincere

con tre porte e ponti levatoi. Di Bro-

glio goderono il possesso feudale, con ti-

tolo di marchesato, i Solari. Po/ioL 2637-

ISrcg'naiBo (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como; mand. di Co-

mo. I suoi terreni sono tenuti a pasture

e vi si raccoglie altresì molta foglia di

2;elsi . Sulla via che da Como conduce

a Saronno, pressoio rive del Lura, tro-

vasi il capoluogo del comune. Poful.

2123.

SSì'ef§uti<i> (Trentino). Distr. di

Tione ;
circolo di Roveredo. Nei suoi

monti non possono coltivarsi che cereali;

gli abitanti traggono il sostentamento

dalle boscaglie e dalla pastorizia. Bre-

guzzo giace verso la sinistra riva del-

rx\rno, tributario del Sarca. Popol. 600.

15a>cja ( Piemonte ). Prov. di No-

vara ; circond. di Valsesia ; viand. di

Varai lo. Montuoso è il suo territorio, e

perciò non vi si raccolgono che segale

e castagne ; lucroso prodotto somm.ini-

strano bensì le mandre bovine e peco-

rine.

Il capoluogo ò sulla destra del tor-

rente Strona, ricinto da balzi e dirupi.

Popol. 733.

Mreiuhatc di Sopra (Lomb.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Berga-

mo ; mand. di Ponte S. Pietro. Fertile

è il suo territorio in biade e a;elsi, ma

essendo mancante di boscaglie e di pa-

sture, gli agricoltori sono costretti a cer-

care gì' ingrassi nei comuni circonvicini.

Il capoluogo è in riva al Brembo, e da

esso nei bassi tempi ebbero origine i conti

di Brembate
;

i quali vi possedevano

altresì una rocca molto rammentata nelle

fazioni dei secoli XIII e XiV. Popol.

<J II

.

ISretnliatc di Sotto (Lomb.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Berga-

mo ; mand. di Ponte S. Pietro. I suoi

terreni danno in copia cereali e foglia

di gelsi. Gli abitanti, tranne pochi si-

gnori, sono agricoltori, o taglia pietre;

sono tenute in attività alcune filande di

seta. Bel villaggio posto in deliziosa

eminenza è il capoluogo, nei cui dintorni

si trovano molte case signorili per villeg-

giatura. La sua antica rocca munita di

torri e di fosse ò ora ridotta a casa

rustica. Popol. '1600.

llreiiibilla (Lomb.) Prov. di

Bergamo; circond. di Bergamo; mand.

di Zogno. Molto sterile e d'orrido aspet-

to è il suo territorio. Lo circondano ru-

pi inaccessibili e nei pochi spazi coltiva-

bili non si trovano che pasture e bosca-

glie ;
quindi gli abitanti sono pastori o

carbonai. In quei monti si trovano cri-

stalli quarzosi di notabile grandezza, e

solfuri di ferro. Vi si trova altresì

una sorgente d'acqua minerale solfurea.

Il capoluogo prende il nome dalla

Valle Brembilla ove è situato e dal tor-

rente che la irriga. La sua vecchia chiesa

è fregiata di pitture antiche ma d'incer-

to autore : il suo campanile era inclina-

tissimo, ma in questi ultimi anni fu de-

molito. Popol. 2254.

ISrciiiiiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ;
mand. di Ga-

salpusterlengo. Il suo territorio ricca-

mente irrigato sovrabonda di praterie

artificiali nelle quali vengono nutrite nu-

merose mandre di bestiame vaccino, dal-

le quali si ottiene gran quantità di quel

formaggio lodigiano. impropriamente det-

to parmigiano.

Brembio è un villaggio posto in riva al

torrentello Brembiolo sulla via che con-

duce da Lodi a Casalpusterlengo. Popol.

2981.

Sretne (Piemonte). Prov. di Pa-

via : circond. di Lomellina ;
mand. di

Sartirana. Nei campi coltivati si fanno
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buone raccolte di granaglie, legumi, vi-

no e frutta ; dai boschi si traggono

molte legna, e trova in essi alimento nu-

meroso bestiame.

Il borgo di Breme, in passalo assai

popoloso, era rinomata fortezza nelle

guerre del secolo XVII. Vittorio Ame-

deo di Savoja ne volle fare un valido

fortilizio
;

gli spagnoli lo smantellarono.

Nei primi anni del secolo X il mar-

chese Adalberto di .Ivrea vi fondò un

monastero, di cui resta il campanile.

Popol. 2200.

JBretnlaln (Veneto). Disti: e

Prov. di Vicenza. I suoi colli sono ri-

denti di vigne, di gelsi e di alberi da

frutta, e vi si gode di un clima salu-

berrimo. Vi si trovano perciò in gran

numero deliziose case di villeggiatura.

Nella struttura dei poggi si incontrano

basali ed altri prodotti vulcanici e

testacei marini di varie specie. Ai tem-

pi della repubblica veneta era Brendola

Vicaria, e capoluogo di distretto. Po-

pol. 2786.

Brenna (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como; mand. di Cantù. Nei

suoi terreni scarseggiano le acque, ma
ciò nondimeno vi si raccolgono grana-

glie, vino e foglia di gelsi.

Brenna è un villaggio della deliziosa

Brianza, posto in ridente collina : ove

nei bassi tempi sorgeva la sua rocca,

sorge ora la piccola chiesa parrocchiale.

Popol. 865.

Mtrennet'O (Trentino). Distr. di

Sterzing ; circ. di Pusterla. Nei suoi

terreni non si raccolgono che pochi ce-

reali ; il principale prodotto si ritrac

dalle pasture. Brennero non è che un

piccolo villaggio. Popol. 300.

Breiano (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Arcisatc.

Nei suoi terreni prosperano le vigne ed

i gelsi. Il capoluogo ò un villaggio si-

tuato a breve distanza dal coniine della

Lombardia col Cantone Ticino della Sviz-

zera Italiana. Popol. 546.

Itrcnno (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Erba. Nei

suoi terreni prosperano le vigne ed i

gelsi. Brenne è in collina, presso lo sboc-

co del Bevera nel Lambro. Pop. 442.

Breuo (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Breno ; mand. di Breno. 1

colli del suo territorio sono coperti di

vigne : le pendici montuose di boscaglie

e di pascoli.

Grossa e signorile borgata è Breno,

posto in Valcamonica, ed ai tempi del-

la veneta repubblica luogo primario del-

la valle colla residenza del governatore.

Di bell'aspetto sono i suoi edilizi : ha

vasta piazza, palazzo pubblico, e molte

case signorili : può considerarsi come

l'emporio di tutta la valle : basti il di-

re che la iiera del gennajo ivi dura

tutto quel mese. In una rupe sorge l'an-

tica rocca con mura merlate e due

torri. SuirOglio, che vi scorre vicino,

trovasi un bel ponte denominato di Mi-

nerva, perchè vuoisi che quella Dea ivi

avesse un monumento al tempo dei ro-

mani. L'antica parrocchia è fuori del

borgo ; di grandiosa costruzione e ricca

di pitture e di arredi è la moderna, cui

è attigua una biblioteca. I cappuccini vi

avevano un convento ora soppresso. Po-

pol. 2667.

Brciao (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Bergamo. Con territorio assai ameno e

nel quale vien fatta ricca raccolta di ce-

reali, di vino, e di foglia di gelsi. Breno

è un villaggio posto in collina alla sini-

stra del Brembo, che dà il suo nome

alla piccola pianura sottoposta. Popol.

244.

MÈt'cnti (Sviz. Ital.) Capoluogo di

Circolo nel distr. di Lugano. Vasto è
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il suo lerrltorio, nel quale si trovano

amene posizioni Molto elevate sono le

cime dei suoi monti, e coperte in gran

parte da boscaglie. Debbesi anzi avver-

tire che in alcune scritture del bassi

tempi la voce jBren, che credesi d'ori-

gine celtica, significa bosco. Pop. 395.

ISrciita (Lomb.) Prov. di Como
;

circoìid. di Varese
;
mand. di Cuvio.

I suoi terreni hanno molte vigne, molti

gelsi ed ubertosi pascoli. Brenta è un

villaggio posto in Val Cuvia, sulla via

che da Luvino conduce a Laveno sul

Lago maggiore. Popol. 762.

nretitstto (Veneto). Distr. di

Caprino
;

prov. di Verona. Nei suoi

ameni terreni si coltivano utilmente le

granaglie e le vigne, e sono ubertosi i

suoi pascoli.

Giace il villaggio alle falde orientali

del monte Baldo, sulla via postale che

conduce da Peschiera a Boveredo, a

breve distanza dal Lago di Garda. I

viaggiatori che bramano percorrere il

monte Baldo, qui cominciano a salirlo

per la grandiosa scalinata detta della co-

rona, i cui gradini sono tagliati nella

rupe. Popol. G5o.

Bfeiafoiist'iP (Trentino). Distr.

di Mori
;

circ. di Roveredo. Nei suoi

alpestri terreni si trovano poche viti ed

essendo le ultime di Montebaldo, il vi-

no che se ne ricava, è aspretto assai.

Meglio allignano i gelsi, ma la ricchez-

za principale deriva dalle estese e pin-

gui praterie. Vi si trovano cave di mar-

mi, di carbone fossile e di terre co-

loranti.

Brentonico è un villaggio posto sulla

pendice boreale di Monte Baldo. È re-

partito in quattro contrade, ognuna delle

quali ha un edilizio sacro al culto. Nei

trascorsi tempi una delle contrade chia-

mavasi Fano, nella cui piazza tenevasi

tiera di bestiame, ma nel 30 Decera.

del 1648 i suoi edilizi subis.sarono per

lo scoscendimento del terreno su cui

erano costruiti. Nei primi anni del se-

colo Xtll i Castelbarco ottennero dal

principe di Trento di costruire in Ber-

tonico un palazzo feudale, e ne conser-

varono lungamente il dominio. Popola-

zione 2800.

tit'ennin (Veneto). Distretto di

S. Piero in Cariano ; Prov. di Verona.

Montuoso è il suo territorio principal-

mente coltivato a pasture e pochi ce-

reali, con vigne nelle migliori esposizioni.

La struttura dei suoi monti offerse ma-

teria di utili studi ai geologi, e natu-

ralisti : vasti ammassi di conchiglie ma-

rine di moltiplici specie; nuclei di spa-

to candidissimo; peperiti ; ossido di

manganese, e pietre focaje di vario co-

lore ed in tanta copia da farne commercio.

Il capoluogo è sulla via postale da

Verona a Roveredo, alle falde del Corno

sulla sinistra dell'Adige. Popol. 2300.

BresccBIo (Emilia). Prov. di

Reggio ; circond. di Guastalla ; mand.

di Brescello. Questo territorio comuni-

tativo è nell'angolo più settentrionale

della provincia, restando chiuso tra il

Po e i due ducati di Parma e Guastalla.

Brescello che ne e il capoluogo, vanta

un origine di una vetustà uguale a quel-

la di Modena e di Reggio. Fantasticò

il Bardetti sul suo nome, facendolo de-

rivare da due voci gallo-germaniche

Brig e Sellu interpetrate da esso per

(jnarda ponte. Certo è che Brescello è

nominato da Plinio tra le romane colo-

nie ; che l'imperatore Ottone ivi ebbe

tomba dopo essersi tolta la vita all'udire

la sconfitta data alle sue truppe dal ri-

vale Vitellio ; che l'antica statua d'Er-

colCj e i frammenti di musaico, e le tan-

te medaglie e monete del continuo dis-

sotterrate provano che questo luogo eb-

be facoltosi abitanti.
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Dai gravi disastri ai quali andò Bre-

scello soggetta, come molte altre città

vicine, sembra che risorgesse, poiché nel

452 la sua chiesa era vescovile, e la

reggeva Cipriano: anzi suppose il eh.

padre Affò che nella devastazione di

Brescello la sede vescovile fosse tra-

sportata a Parma, poiché la vera serie

dei vescovi di quest'ultima città non

incomincia che nel VII secolo. La vi-

cinanza di Brescello alla riva destra

del Po, e l'essere solidamente fortificato,

10 rese soggetto a frequenti sventure.

Autari re de' longobardi lo distrusse; ne

tacquero poi le storie (ino al secolo de-

cimo. Fu allora ivi fondato un mona-

stero ; e poiché la contessa Matilde nel

1099, donava ai monaci quella rocca,

convien dire che gli editìzi in parte

erano stati ricostruiti. Nel secolo XII

ebber luogo in Brescello sanguinose zuf-

fe tra i cremonesi e i parmigiani, ai

quali allora apparteneva : nel secolo suc-

cessivo, mentre Federigo II assediava

Parma, fu di nuovo distrutto; ma indi

a poco i Parmigiani restaurarono le sue

fortiiicazioni, e per lungo tempo se ne

mantennero in possesso. Durante il secolo

XIV molto solici sero i Brescellesi per

cagione dei Correggieschi signori di Par-

ma, poi caddero sotto il giogo dei

Visconti. Nel '1409 erano padroni di

Brescello i veneziani, ma fu loro ritol-

to dal duca di Milano, il quale ne in-

vesti Erasmo Trivulzi, poi lo cede al

duca di Ferrara Ercole 1 in cambio di

Castelnuovo del Tortonese. Da indi in

poi Brescello restò in potere degli E-
stensi

; e se talvolta venne occupato da

truppe straniere, fu ad essi restituito.

11 duca Ercole II lo aveva fatto mu-

nire di validissima furtiiicazione, che i

(iallo -Ispani nel 1704 distrussero. Il

duca ultimamente regnante vi aveva

fatto erigere quattro solide torri, le

quali in occasione di una ritirata servir

potessero di teiiiporario ricovero. Tra i

molti edilizi sacri al culto primeggia il

bellissimo tempio modernamente costrui-

to, ed aperto nel 1837. Il convento

delle benedettine è ora ima vasta ca-

serma. Bello é il fabbricato che serve

di residenza comunale ; non men bello

l'altro ove alloggia il potestà : al primo

è contiguo l'archivio notarile : un como-

do fabbricato è destinato per diversi

ulHzj, ed altro alle pubbliche scuole

ginnasiali: sulla piazza maggiore veda-

si la statua colossale di Ercole, eretta

nel 1724 ai tempi del duca Rinaldo I:

vuoisi che sia opera di greco scalpello,

e forse il simulacro del nume già ado-

rato dalla romana colonia. Ma nell'atrio

della comunale residenza sono conser-

vati molti antichi monumenti; tra questi è

un cippo marmoreo dissotterrato nel 1 735

con iscrizione che rammenta l'esistenza

in questa vetusta città di un collegio di

militari artisti detti centenari. Il feracissi-

mo territorio di questo comune produce

in copia cereali, pascoli, biade, gelsi e

viti PopoL 4852.

aSrescàa (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di

Brescia. Alle falde di una collina sta

Brescia in qualche distanza dal Garzo

che la divide in due parti. La sua pres-

soché quadrata configurazione compren-

de ancora il castello, e nelle sue mu-

ra apronsi cinque porte ; ha un pub-

blico elegante passeggio decorato di bella

fontana, e di una statua rappresentante

la città. E ben sorprendente il numero

delle fontane che adornando Brescia ser-

vono al pubblico e ))iivato comodo dei

suoi abitanti
;

giacche le pubbliche si

noverano (ino a 72 e a non meno di 400

si fanno ascendere le private. Tanta co-

pia di acque deriva dal colle di Mom-

piano : ma poco inferiormente a Conce-
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siu coniuuia il ium dello ac(|iioilullu

celalo, cosUuilu ai iciiiiìi Jeirim|jcrator

Tibeilo, pel ijiial t;ollenuneo inlroilu-

lOiisi Je acc[iie nella cillà. Se scaisey^ia

Brescia di contrade uiagniliche, ne ha

però di visiosé, come la strada del Gam-

bara, la strada nuova, il corso de' cal-

derari, la strada larga, rimarchevole que-

sta per le belle pitture onde il Gambara

e il Romanino fregiarono l'esterno delle

benp architettate case che la fronteggiano.

Ti a le diverse piazze di Brescia sono

osservabili quella del Duomo con fon-

tana e statua
;

quella del Broletto, o

Piazza vecchia ; l'altra del Mercato nuo-

vo con fontana essa pure, ed onibieg-

giata da bei lilari di piante. E qui ac-

cade |)arlare dell'antico tempio scoperto

nel 1822, edilizio di marmo bianco con

peristilio a sei grandi colonne corintie;

tre porte che accennano alle tre celle

componenti l'interno, e sono separate da

un ambulacro onde tutto l'edilizio è ri-

cinlo : l'iscrizione trovata sul frontone

moslra la dedica del (empio a Vespasia-

no uellanno 72 dell'Era Cristiana ; fra

vari frammenti di bronzo ritrovati negli

scavi è una statua muliebre alata, cre-

dula rappresentare una Vittoria, ope-

ra di esimia bellezza. Fra gli edilizi

consacrati al culto distinguoiisi l'antica

cattedrale detta Duomo vecchio, di for-

ma rotonda, la cui fondazione riportasi

da taluni all'epoca del re Grimoaldo
;

ha buone sculture ; ed alcuni quadri di

pennelli bresciani che manifestano la scuo-

la del Tiziano. Il duomo nuovo e un vasto

edilizio marmoreo fondato nel 1604, che

ebbe compiuta la cupola nel 1828, e che

si repula la maggiore dopo la Vaticana

e la Fiorentina; ha statue del Possenti e

del Carra all'esteriore e le migliori scul-

ture dell' interno sono di Antonio Cale-

garo
;

vi si osservano anche pregiali

dipinti. L' antica chiosa di S. Pietro

in Oli velo, a cui è annesso d seminano

vescovile. 111 luiiiovala con architettura

del Sansovino; degno di osservazione è

nella chiesa del Gorpo di Cristo il mo-

numenlo sepolcrale di Marcantonio Mar-

linengo della Palala, cajiilano della re-

pubblica veneta morto nel luglio Io20

delle ferite che riporlo in una battaglia

da lui vinta contro gli Spaguuoli occu-

pa tori di Cremona
; in quel fallo egli

ebbe prigioniero Luigi Gonzaga sopran-

nominato Rodomonte. Antichissima chiesa

è Sant'Afra con ornati e figure del Ba-

gnadore ; alle pregevoli i)itture di va-

lenti artisti sovrastano i lavori di Ti-

ziano, del Tinloretto e di Paolo Vero-

nese. La chiesa dedicata a' SS. Nazzaro

e Celso ha sculture del Cale^ari, e buoni

dipinti, ma ogni opera di pennello quivi

esistente rimane oscurata dalle cinque

tavole che unite formano il quadro del-

l'aitar principale, lavoro che usci dal

Tiziano nell anno 1352. Vetusto monu-

mento è la chiesa del Salvatore coll'u-

nito monastero, ridotto oggi a militare

alloggiamento, uno dei più famosi nel-

Tarchitettura lombarda, che rimonta al

re Desiderio il quale con Anna sua mo-

glie ne fu il fondatore tra il 757 e il

761. Quivi Anselberga figliuola di quel

re, prese il velo insieme con due so-

relle e vi fu abbadessa ; e in quella

chiesa ordinò di esser sepolta la sua

madre che lasciò al monastero la pre-

ziosa sua corona reale. Tra gli edifizi di

ragion pubblica primeggia quello del

Broletto destinato a residenza dai Ma-

gistrati municipali e dei giudici eretti

verso il 1 187 ; nel I2I.] si ricorda per

la prima volta l'annessavi torre; nel 1610

si videro compile la porla orientale e

le scale, indi il logiiiiUo del cortile se-

dici anni appresso : ora serve di abita-

zione del R. Governo. Al 1392 si ri-

l'orta la fondazione del Palazzo muiiici-
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pale detto della Loggia. Ergesi di pro-

spetto un maestoso porticato, su cui è

posto r orologio pubblico. Splendido edi-

lizio è il mercato dei grani. Vasto pa-

lazzo, ma non pregevole per merito ar-

chitettonico è quello dove sono stabiliti

il Liceo ed il Ginnasio : magnifico è il

Teatro ; ed è osservabile per antichità

di costruzione la torre denominata della

Palada, che credesi cominciata nel 1 253

e terminata più di un secolo dopo sotto

il Bernabò Visconti. Brescia ha un Monte

di Pietà, ed un Monte grande, e due

Spedali. Può poi vantare il suo campo

santo circondato da un portico chiuso

con cancelli di ferro. Fra i palazzi pri-

vati meritano di esser veduti' quello del

Conte Francesco Martinengo Cesaresco,

e l'altro de' Conti Maggi alla carità. Am-

miransi in Brescia copiose collezioni di

insigni pitture visitando le Gallerie Ave-

roldi, Brognoli, Lecchi, Fenaroli, e Te-

si, ed un magnifico Museo posseduto dal

Sig. Conte Francesco Malzucchelll. I suoi

territori sono ubertosi, e gli abitanti

pieni d'industria. Popol. 34932.

Kr€'S9»tto (Trentino). Distr. di

Aes : circolo di Trento. Gli abitanti del

suo montuoso territorio dovendosi con-

tentare di una meschina raccolta di ce-

reali, traggono partito dalle vaste e pin-

gui praterie nelle quali allevano nu-

meroso bestiame. Oltre di ciò essendo

quelle pendici montuose coperte d'al-

beri di ogni specie, vengono fatti an-

nualmente notai)ilissimi lucri per la ven-

dita del legname di ogni genere che vi si

fa, conducendolo fino all'Adige nella valle

di Trento, per èsser poi trasportato nei

paesi delle paludi circompadane.

Il villaggio di Bresimo è posto in

riva al Noce, ed è formato da un grup-

po di meschini edilizi con chiesetta dipen-

dente dalla parrocchia di Livo.Pop. 540.

Ufe.f»ttt»»»tf (Trentino). Ca-

poluogo di distretto ; circolo di Bi-une-

co. Città vescovile è Bressanone, e pri-

meggia tra tutte le altre località abitate

della valle della Rienza. Gli antichi

suoi vescovi ebbero dominio sulla dio-

cesi come quei di Trento, ed essi pu-

re col titolo di Principe, che senza prin-

cipato conservano tuttora. Questa città

siede in riva all'Isarco presso il con-

fluente della Hienza. Sembra che i suoi

edifizi siano stati rimodernati, avverten-

do il Rampoldi esser tutti di ugual

disegno e di una stessa simetria. Alla

moderna Cattedrale furono date eleganti

forme: l'Episcopio è piuttosto vasto e di

grandioso aspetto. Bressanone ha un

Ginnasio per l' istruzione maschile ; un

ospizio di Zoccolanti ; un altro di cappuc-

cini: un convento di Clarisse: un istituto di

Inglesineed uno di Terziarie. E tradizione

che d suo vescovo vivesse verso il 360:

certo è che nel '1049 occupava quella

sede il prelato che poi creato Papa

prese il nome di Damaso IL

Questo territorio comunitativo pro-

duce in copia granaglie e vini, e pos-

siede vasti pascoli nei quali si alleva

gran quantità di bestiame venduto poi

nei macelli di tutta la vallata dell'Adi-

ge. Lucroso è altresì il commercio dei

legnami, che la corrente dell'lsarco con-

duce a Bolzano, ove ridotti in asse sono

poi col mezzo dello stesso fiume traspor-

tati nell'Adige. I contorni della città

sono per la massima parte molto deli-

ziosi. Nei bagni di Burgstall sgorgano

sorgenti mollo ellìcaci nelle malattie di

debolezza. Popul. 3210.

Sgt'cssnièt'iilo (Veneto). Distr.

e Prov. di Vicenza. Assai copiose sono

le raccolte che qui si fannodi granaglie e di

vino, ed ubertose altresì sonolesue pasture.

Il capoluogo è un borgo distante da

Vicenza miglia 9. Popol. 1575.

Brcsfto (Lomb.) l-rov. di Milano;
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circoml. di Milano: mand. di Milano.

11 suo territorio è feracissimo come quel-

lo dei comuni circonvicini, stendendosi

fin presso le mura di Milano. Brcsso in-

fatti è un villai?2;io distante tre mielia

da quella città. Nei primi anni del se-

colo XVI, allor quando i francesi si era-

no impadroniti dello stato Milanese, nel

ritorno da una incursione da essi fatta

contro quelli usurpatori saccheggiarono

e poi incendiarono Bresso. Popnl. -1410.

liyet (Trentino). Distr. di Fondo;

Capitanato di Cles. Il prodotto princi-

pale del suo territorio viene sommini-

strato dalle ubertose praterie e dalla

pastorizia, sebbene i cereali giungano a

maturità e crescano in qualche parte

anche le viti ed i gelsi.

Brez è un villaggio nel quale ebbe

i natali il Cappuccino Rulfini, scrittore

ai suoi tempi di un qualche grido, volgar-

mente chiamato P. Giovenale. Pop. 1310.

Brexxo «li Ifie<lero (Lomb.)

Prov. di Como ; circond: di Varese
;

mand. di Luvino. Nei suoi terreni si

hanno buone raccolte di vini e di frut-

ta, ed abondano i buoni pascoli.

Il villaggio di Bedero era nei pas-

sati tempi capoluogo di Val Travaglia.

E nella pendice d'un monte, le cui fal-

de formano sponda al Lago Maggiore : nei

bassi tempi era stato munito di una roc-

ca, di cui ora non restano che poche

rovine. Popol. 741.

Ilrias^lia (Piemonte). Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondovi ; mand. di

Vico. Il territorio è montuoso, ma nelle

più basse pendici si trovano fecondi vi-

gneti che danno vini squisiti special-

mente il moscadello. Nelle parti più ele-

vate formano ricco prodotto il legname da

ardere e le ubertosissime pasture.

Il capoluogo appartenne in passato

alla contea di Vico, da cui restò sepa-

ralo nel 1796. Popol. 608.

Brianzola (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Lecco ; mand. di Bri-

vio. Nei suoi terreni prosperano le vi-

gne ed i gelsi, essendo molto ubertosi,

e con diligenza coltivati. Brianzola è pros-

sima ai colli di Brianza ed al villaggio

di Nava, distante da Brivio miglia cin-

que. Popol. 596.

Briatico (Napol.) Prov. di Cala-

bria ult. II; circond. di Monteleono; mand.

di Briatico. Feracissimo è il suo terri-

torio nel quale si raccolgono derrate

d'ogni specie. ' Sono tenute altresì in

attività manifatture ordinarie di lino,

di lana e di cotone.

Piccola citt'ì è Briatico giacente sulla

piaggia marittima. Aveva molto sotferto

nel terremoto del 1638, ma quello del

1783 ne fece un ammmasso di rovine;

indi a poco a poco risorse. Ne gode-

rono il possesso feudale i Trajana, i San-

tilisi, Leone di Beggio, Rinaldo d'Aqui-

no
;
poi i Ruifo, i Colonna, i Pignaltelli

e varj altri. Fu patria di quel frale fran-

cescano Occhiali che, fatto schiavo dei

Turchi, abbracciò poi l'Islamismo, e dal

grado di capitano di marina sal'i alla

dignità di ammiraglio. Popolazione.

3265.

Briavacca (Lomb.) Prov. di Mi-

lano: circond. di Milano; mand. di Melzo.

Ubertosissimo è il suo territorio tutto

pianeggiante. Briavacca è un villaggio

che incontrasi fra \\ (lume Lambro e il

torrente Molgora. Popol. 412.

Briclierasio (Piemonte). Prov.

di Torino; circimd. di Pinerolo; mancf.

di Bricherasio. Le sue ridenti colline

sono coltivate a vigne e danno vini

eccellenti. Nei siti più montuosi vege-

tano noci e castagni e molte querci
;

nei loro pascoli erra molto bestiame bo-

vino. Nella collina di S. Michele si e-

scavano grafiti e terra caolina : altrove

sgorgano sorgenti d'acqua ferruginosa.

23
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L'antica e grossa terra di Briche

-

rasio vuoisi che abbia preso il nome di

hr'ic e ras, voci indicanti nell'idioma

del paese colle e piazze. I suoi fabbri-

cati eran cinti di mura con quattro por-

te. Ebbe i suoi feudatari, che sul finire

del Secolo XII ne fecero donazione al

monastero di Staffarda : un secolo dopo

quegli abati ne investirono altri Signori,

i quali venderono poi i loro diritti ai

ponti di Savoia. Nel loO^ Carlo Ema-

nuele I lo tolse ai Francesi che se ne

erano impadroniti ; nelle funeste guerre

del Secolo XVII i Valdesi lo posero in

fiamme. Popol. 3574.

firieiiiio (Lomb.) Prov . di Co-

mo ; cìrcond. di Como ;
mand. di Co-

mo. Montuoso e dirupato è il suo ter-

ritorio; pure vi prosperano le vigne, e

in'gran numero gli allori, dai quali estrag-

gono gli abitanti il cosi detto olio Lau-

rino. Brienno è un villaggio che gia-

ce sulla riva occidentale del Lago di

Como, ove si gode di una superba ve-

duta e di un aria la più salubre. Se

non che i suoi edifizi disposti sopra

pendici montuose osservati dal lago, fan-

no supporre che una casa sia stata edi-

ficata sul tetto dell'altra: il peggio si

è che l'interno del villaggio è di orrido

aspetto, e le sue vie addivengono torrenti

in tempo di pioggia Popol. 450.

Brienza (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Potenza ;
mand. di

Brienza. Si hanno buoni prodotti nel suo

territorio di cereali e di vino e vi abon-

dano i buoni pascoli.

Brienza, piccola città, è posta alle

falde di un monte presso le rive del

Torno. Al tempo dei normanni portava il

nome di Burcjeìilia. Sotto Guglielmo II

gli abitanti contribuirono energicamente

nel sollecitare una spedizione in Terra

Santa. Brienza si vanta a ragione di

aver dato i natali a Francesco Maria

Pagano, filosofo, giurisperito, magistrato

illustre autore di opere molto applaudi-

te. Pofol. 5291.

Brij^a (Piemonte). Prov. di No-

vara ; circond. di Novara ; mand. di

Borgomanero. Il suo territorio è in una

pianura ricinta da colline; nella prima

si raccolsono molti cereali ; sui colli

vaste sono le vigne e i vini generosi, ma

i troppo angusti confini comunitativi [ob-

bligano non pochi abitanti a cercarsi la-

voro fuori di paese, nell'esercizio di

vari mestieri.

Il capoluogo è in una pianura tra-

versata dall' yl (/o^na : lo fondò nella

seconda metà del secolo IX un signo-

rotto che gli diede il nome: nelle guer-

re civili del secolo XIV restò distrut-

to e poi ricostruito. Popol. 768.

Brig-a (Piemonte). Prov. di No-

vara
; circond. di Novara ; mand. di

Borgomanero. Montuoso ò il suo territo-

rio con vastissime foreste ; nelle quali

si raccolgono molte piante medicinali e

un miele ricercatissimo in Francia ed in

Inghilterra. Producono altresì notevole

lucro le cave di pregiati marmi che vi

si trovano. Alle falde d'un' enorme ru-

pe è una sorgente d'acqua intermittente.

Molto antica è la borgata di Briga :

nelle storie trovasi distinta col nome di

Brijja i'icensium, i cui abitanti faceva-

no gran traflico di lane con Nizza e

Marsilia: le sue antiche case hanno

quasi tutte forma gotica. La sua chie-

sa di S. Martino è molto stimata, per-

chè ricca di memorie di arte e di storia.

Popol. 768.

Briglia no (Piemonte). Prov. di

Alessandria ; circond. di Tortona; mand.

di S. Sebastiano. Alpestre è il suo ter-

ritorio, coperto di castagneti e di selve

di ginepri : nei suoi pascoli errano nu-

merose gregge pecorine : la principale

raccolta è quella delle castagne.
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Giaco il capoluo|^o sulla sinistra riva

del Curone. Formò feudo nei trascorsi

tempi ai Sanseverino de-Ferraris Po-

pul. 568.

Itri^iiaiiu (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Treviglio ; mand. di

Treviglio. Bene irrigalo è il suo vasto

territorio, e perciò fertilissimo : vi si

fanno ricche raccolte di cereali, di vini

e di foglia di gelsi : vasti sono i prati

artificiali e naturali, e molto estese le

boscaglie. Ramo speciale d'industria so

no le filande
;
quindi assai ricco il com-

mercio della seta.

Brignano è un grosso e bel villaggio

posto nella cos'i detta Gera d'Adda.

Nei bassi tempi era una ben munita for-

tezza con mura e fosse e ponti leva-

to] : sono tuttora praticabili due porte

d'ingresso. Grandioso è il palazzo con

giardini e deliziose adjacenze, che ivi

hanno i Visconti di Milano. Bella e vasta

èia parrocchiale, con organo molto pre-

gevole dei Serassi. Popol. 2958.

Briiidii^i (Napol.) Prov. di Ter-

ra d'Otranto; circond. di Brindisi; mand.

di Brindisi. Trista e lagrimevole scena

offre il capoluogo di questo territorio

comunitativo ! Una città con circuito di

tre miglia, già termine alla più bella tra

le grandi vie romane ; copiosa d'acque

pure lodate da Plinio ; doviziosa, tralli-

cante, popolosissima ; scala d'oriente pei

romani, e d'occidente pei greci e per

gli asiatici, frequentatissima in antico,

ora non ha che pessime vie, povere

cisterne e qualche secca fontana : non

vede mai entrare lina barca nel suo

porto, divenuto fetida gora : non ha abi-

tanti che bastino a coltivare la decima

parte di un territorio cui l'aere guasto

e malehco cagiona continuo spopolamento.

A tale è ridotta la vetusta, la celeber-

rima Brindisi, che slede in un promon-

torio quasi al confine dei due mari

Adriatico ed Ionio, donde e facile il

tragitto marittimo all'Ulirio, alla Grecia,

ed all'Albica. I greci la nominarono

Brc'ndesion ; i latini Brundushim dalla

voce Brunda con cui, al dire di Stra-

bene, i Messapi intendevano Capo di

CervQ^ voce acconcia ad esprimere la

ligura di quel porto che a guisa di

corna cervine abbracciando la città ne

formano una penisola. la fondassero

gli Etoli condotti da Diomede, o una

colonia di Cretesi guidati da Teseo, certo

che in quei tempi remotissimi Brindisi

riveleggiava con Taranto precipua città

dell'Ionio. La brevità impostaci da questa

compilazione non ne concede di riepi-

logare gli avvenimenti dei tempo dei

romani. Il medio evo fu molto avverso

alla popolazione di Brindisi, poiché, ol-

tre le invasioni di longobardi e di se-

raceni, soffersero anche i danni di ter-

remoti e di pestilenze. Carlo II d'Angiò

aveva provveduto allo spurgo ed alla

riapertura del porto
;
ma il principe di

Taranto per non cederlo all'aragonese

Alfonso ne accecò la bocca, che non

potè più riaprirsi, nemmeno col lavori

idraulici mal condotti nella seconda metà

del decorso secolo. Nella lacrimevole con-

dizione in cui trovasi questa città ci li-

miteremo ad avvertire, che oltre il duomo

fatto costruire dal re Ruggero, possiede un

seminarlo, due spedali ed un conserva-

torio per fanciulle. Mal comprendesi poi

come in t?nta desolazione qui avessero

cercato ricovero in addietro nove fami-

gli ; di religiosi, e due di monache.

Popol. 8844.

Brindisi (Napol.) Prov^ di Ba-

silicata ; circond. di Potenza ; mand. di

Trivigno. Nel suo territorio si fanno ric-

che raccolte di cereali d'ogni specie.

11 capoluogo è un borgo posto in

un colle in vicinanza delle rive del Ba-

sento, in altri tempi munito di forte
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castello. Se non che il terremoto del

1694 lo rovinò completamente, e fu poi

riedilicato il borgo ove attualmente si

trova. Po'pol 2392.

Briitzio (Lomlj.) Prov. di Como
;

circond. di Varese ; mand. di Cuvio. Nel

suo montuoso territorio non mancano in-

dizi di miniere di ferro, ma non ne venne

tentata la escavazione per mancanza di

combustibili. Vi si trova un piccolo lago

poco profondo, creduto da alcuni cratere

di antichissimo vulcano. Popol. 54o.

Briuiia (Piemonte). Prov. di No-

vara ; circond. ài Garpignano ; mand. di

Carpignano. I migliori dei suoi terreni

sono in collina, con vaste vigne che

danno vini molto generosi.

Il capoluogo è sulla via provinciale

che da Novara conduce in Valsesia ; fu

chiamato in antico la rocca di Briona,

ed alcune colonne con capitelli sui quali

è scolpita l'arme dei Visconti rammen-

tano che questa terra fu una di quelle

incendiate poi da Galeazzo con la mira

di sloggiarne le masnade inglesi che ivi

si erano ricoverate. Popol. 1028.

USi'ianc (Trentino). Capitanato di

Tione
;

distr. di Condino. Montuoso è il

suo territorio
; sulle pendici del monte

Bastìa, alla destra del Chiese, trovasi il

villaggio destinato a capoluogo. Popol.

210.

Urlone (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Brescia ; mand. di Brescia.

Si coltivano nei suoi terreni la vigna

ed i gelsi, ma in gran parte son lasciati

a pascolo. Brione è un villaggio posto

in mezzo a colline, ove incomincia la Valle

Trompia. P(pol. 502

U»'i€>»ie sopfa 3MinuHio

(Svizz : Ital.) Distretto di Locamo ; cir-

cond. di Ravegna. Il suo territorio è

tutto montuoso, e il capoluogo e un

meschino villaggio. Popol. 6i0.

Mti'ione Vertnscft (Svizz. Ital.)

Distretto di Locamo ; circond. di Ver

zasca. Il suo territorio s i stende ne

basso di una valle e possiede vaste bo-

scaglie, e pascoli opimi. Brione è un

villaggio posto a breve distanza da quello

di Gera, die fa parte anch'esso di que-

sto comune. Popol. 870.

Brlosco (Lomb) Prov. di Mila-

no; circond. di Monza; mand. di Ca-

rato. Ubertosissimo è il suo territorio

principalmente coltivato a vigne ed a

gelsi. Siede Briosce presso le falde dei

colli della Brianza sulla sinistra del

Lambro. E ricordo popolare costante-

mente conservato quello dei gravissimi

danni ivi arrecati dalle soldatesche del

Barbarossa nel 1160, mentre gli agri-

coltori raccoglievano le messi. In Briosco

ripararono più tardi i montanari di Val

Torta, espulsi dai veneziani per aver

preso parte per Filippo Maria Visconti

duca di Milano': qui prese origine la

famiglia Brioschi, cui appartenne Pasino

capitano di Como sul terminare del se-

colo XIV. Popol. 1299.

Brisig^IieBBa (Emilia). Prov. di

Ravenna ; circond. di Faenza ; mand.

di Brisighella. Il suo territorio si stende

per una valle subappennina molt'o fertile

e nella quale si fanno buone raccolte

di vino e di anaci, ma si ha cura so-

piatutto dei gelsi, facendo gli abitanti

gran commercio e molto lucroso di sete.

Tra i minerali si trovano ligniti, gesso,

solfo e travertino.

Brisighella fu nei -trascorsi tempi for-

te e rinomato castello
;
ora ò semplice

borgata, non servendo le vecchie mura

minaccianti rovina che a far conoscere

la loro antica solidezza. Tra gli edilizi

sacri primeggia la chiesa maggiore ;
tra

i privati le poche case moderne con

migliori forme costruite. La popolazione

di Brisighella fu in antico molto agguer-

rita: quel suo spirito marziale le sug-
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gerì di respingere nel io09 le solda-

tesche di Giulio II, ma queste vinsero

in forza del maggior numero, e puniro-

no duramente la tentata resistenza. Bri-

sighella lia una congregazione di cari-

tà composta di ì'ò istituti pii, che per

la massima parte elargiscono doti alle

povere fanciulle. PopoL IMO].

Brisiuo (Piemonte). Prov. di No-

vara; circond. di Pallanza ; mand. di

Lesa. Nel suo territorio sorgono monti

e colline; in queste si raccolgono vini

generosi
;

più in alto segale, grano tur-

co e castagne. La via del Sempioce at-

traversa questo Comune.

11 capoluogo ò un villaggio posto

presso il humicello detto Riale maggio-

re : la sua parocchia è molto antica.

Popol. i)iG.

tìa'issftffn (Sviz. Ital.) distretto

di Locamo ;
circolo delle Isole. Sten-

desi il suo territorio sulle rive del Ver-

bano o Lago Maggiore, ricinto in di-

stanza da elevatissimi monti. Le rive

del lago che a questo comune appar-

tengono sono ridenti e ricche di agrumi ;

le colline circonvicine sono coperte di

ville, di olivete e di alberi da frutta.

Ma l'industria principale degli abitanti

consiste nella fabbrica di tabacchi, spe-

cialmente dei cos'i detti sigari : alcuni

poi emigrano annualmente per esercita-

re altrove il mestiere di venditore di

vino.

In amena posizione e di aria puris-

sima trovasi Brissago, sotto i duchi di

Milanesi reggeva coi proprj statuti, ma le

discordie cagionate dalla famiglia degli

ambiziosi Orelli spinsero la popolazione

a darsi in accomandigia agli svizzeri:

ciò accadde nel io20 e Brissago fu in-

corporato nel locarnese. L'erudito pre-

fetto della biblioteca ambrosiana di Mi-

lano, Branca, qui ebbe i natali, e qui

tini i giorni suoi nel 1779. Fu patria

altresì Brissago del valente pittore e

architetto Giannantonio Caldelli. Popol.

1270.

Ilrissas;o o Rr iji»cia$i;o (Lom

bardia). Prov. di Como ;
circond. di

Varese; mand. di Luvino. Montuoso e

il suo territorio di ossatura calcarea e

nel quale si trovano tormaline e tracce

di carbon fossile. Brisciago è un villag-

gio della Val Travaglia, distante miglia

4 circa dalle rive orientali del Lago

maggiore. Popol. 441.

Brisso^iic (Piemonte). Prov. di

Torino ; circond. di Aosta ; mand. di

Quart. Una gran parte del suo territo-

rio è ingombro di montagne coperte di

foreste ed inaccessibili. Formano prodot-

to di lucro i legnami che se ne eslrag-

gono, il molto bestiame ivi tenuto a

pascolo, e la caccia di selvaggiume. In

alcune parti si trovano tracce di ferro

solforato aurifero, di barite solfata e

cristallizzata, e di una roccia grigia

quarzosa. Sulla montagna dei Laures

sono alcuni laghetti nei fanghi dei quali

si trovano pagliuzze d'oro.

Il capoluogo è sulla destra della

Dora Baltea : appartenne in feudo ai

Montagny di Ginevra, poi ai signori di

Brison. Popol. 710.

ISrittolì (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Ulteriore I ; circond. di Penne ; mand:

di Catignano. Nei suoi terreni si rac-

colgono granaglie e vini, e non manca-

no i pascoli. Brittoli è un borgo posto

in collina di aria sana, ma soggetta al

solilo di venti impetuosi Popol. 1543.

ISrivio (Lonib.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco ;
mand. di Brivio.

Assai fertile è il suo territorio, nel quale

sorgono molte e ridenti colline : princi-

pali prodotti sono i vini e la foglia di

gelsi : vi si allevano infatti moltissimi

hlu2;elli, che danno materiale a 17 fi-

lande, e 10 filato]. Le terre incolte
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sono lasciale a pascolo, e vi trovano

alimento numerosi armenti vaccini e ca-

vallini.

Bella borgata è Brivio posto in riva

all'Adda sul laghetto di Brivio. Era in

antico un forte castello soggetto alla

corte di Almenno, poi donato da un

conte di Lecco alla cattedrale di Ber-

gamo. Popol. '1899.

Brocco (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Sora ;
mand. di

Sora. Di piccola estensione è il suo ter-

ritorio, ma sono cosi copiose le raccol-

te di granaglie, di vino e di olio, da

farne considerabile commercio coi paesi

circonvicini. Brocco è m un colle diaria

salubre. Pojwl. 1010.

Sroffiliano (Veneto) distretto

di Valdagno ; Prov. di Vicenza. Ameni

ed ubertosi sono i suoi terreni : indu-

striosissimi gli abitanti.

11 capoluogo con due parrrocchie è

in rid nte sito ed è distante da Vicen-

za miglia 13. Popol. 1541.

StvttfgUo (Sviz. Ital.) distretto di

Valle Maggia ; circond. di Prato. Nelle

più basse parti del suo territorio vege-

tano le viti, ma presto succedono ad esse

le regioni dei pini, e dei castagni delle

noci.

Il capoluogo giace alla continenza

della Lavizzara col Maggia. Popol. 110.

ISros;natui*o (Napol.) Prov. di

Calabria ull. 11 ; circond. di Monteleone
;

mand. di Serra. Copiose raccolte di ce-

reali e di frutta si ottengono nei suoi

terreni coltivati nei quali non mancano

buone pasture. Brognaturo è sulla pen-

dice di un colle di freddissimo clima.

Nel terremoto del 1783 sofferse danni

immensi. È da notarsi che la popola-

zione va scemando del continuo, perchè

di tratto in tratto si sviluppano febbri

epidemiche, delle quali non fu ancora

discoperta la causa. Popol. 1021.

Brolo (Sicilia.) Prov. di Messma
;

circond. di Patti ; mand. di S. Angelo

di Brolo. Nei suoi feraci terreni si raccol-

gono cereah, frutta, olio e foglia di gelsi.

Il borgo di Brolo è in Val di Demona

a non molta distanza dal mare. In ad-

dietro fu feudo del Marchese Lungarini

appartenente alila famiglia Abaie. Po-

pol. 1033.

Brolpasiuo (Lomb.) Prov. di

Cremona : circond. di Cremona ; mand.

di Pescarolo. Nei suoi feraci terreni si

fanno ricche raccolte di cereali e di lino.

Brolpasino è un villaggio posto in vi-

cinanza delle rive dell Oglio. Popol. 147.

Brouclcllo (Piemonte) Prov. di

Cuneo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Saluzzo. Sono principali prodotti del

suo territorio cereali, frutta, e vini squi-

siti, tra i quali il cosi detto nebbiolo e la

pelavcrga.

Il capoluogo è un borgo che trovasi

presso le sorgenti del torrente Bronda

era stato munito di forte rocca, ma nel-

le guerre civili del secolo XVII restò

distrutta. Ne goderono il dominio prima

i Marchesi di Saluzzo, poi i signori della

famiglia Piade. Popol. 933.

Broui (Piemonte). Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera; mand. di

Broni. Pianeggiano in parte i suoi terre-

ni, ed in parte sono coperti da amene col-

line. Le vigne danno vini generosi tra i

quali il cos'i detto vino santo : nei bo-

schi si trovano tartufli bianchi ricerca-

tissimi e diverse specie di piante aro-

matiche medicinali. A non molta di-

stanza da Broni sgorga una sorgente di

acqua acidulo-ferruginea.

Borgo di remotissima origine è il

capoluogo. La sua parrocchia, che ap-

partenne tino al 1805 alla diocesi Picen-

tina, fu allora aggregata a quella di Casa-

le; e nel 1817 all'altra di Tortona. Visi

trovano duo scuole comunitative ,
una
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l)il»lioleca e diversi IsliluU pii : soggiac-

•[iie Broni alle tante vicissitudini delle

vicine Provincie ; col trattalo del 1749

ne prese possesso la R. Casa di Sa-

voia. Popol. 4814.

rSt^nutnllo (Svizz. Ital.) distretto

di Valle Maggia ; «Vconci. di Lavizzara.

Il suo alpestre e dirupato territorio va

soggetto a scoscendimenti. Nel Novem-

bie del 1855 dalla montagna sovra-

stante al villaggio, che è capoluogo, si

staccò un enorme masso di 2000 metri

cubici per cui il terreno sottoposto ri-

sentendone la pressione minacciava di

cedere. Temevasi quindi la rovina del-

le abitazioni del pari che il pericolo

che il masso scendendo nella parte più

stretta della valle potesse arrestare il corso

del fiume ed allagare la Valle Maggia.

11 Governo dovè provvedere al ricove-

ro di quelli abitanti. Popol. 175.

Brontc (Sicilia). Prov. di Cata-

nia ; circond. di Catania ; mand. di Bren-

te. Avanzano ai consumi, e si vendono

fuori del suo territorio grani, mandorle,

pistacchi, formaggi e seta. In alcune par-

ti trovasi un' argilla eccellente per la

porcellana, non senza tracce di vulca-

nici prodotti.

Bronte è una piccola città che tro-

vasi alle falde dell'Etna ; si crede an-

tichissima e di avere avuto il suo nome

da uno dei ciclopi. Vuoisi avvertire che

Ferdinando IV ne aveva fatto un feudo

col titolo di ducato a favore degli eredi

di Nelson in ricompensa di averlo libe-

rato dai francesi. In Brente nacque il

celebre poeta e giureconsulto Paolo Or-

tali, ed il Filosofo Spedalieri creato daPio

V! canonico di S. Pietro, sebbene non ap-

partenesse alla nobiltà romana. Pop. 1 1 67.

Bi-omoHa (Trentino). Distretto

di Eynia
; circond. di Bolzano. Paludo-

so è 11 suo territorio, principalmente

coltivato a gelsi.

Il capoluogo è sulla via postale da

Trento a Bolzano, alla sinistra dell'Adi-

ge. È luogo di sbarco per la naviga-

zione che si fa In quel fiume. Popola-

zione 550.

Brosolo o Itrozolo (Plem.)

Prov. di Torino; circond. di Torino;

mand. di Brusasco. Poggi e colline for-

mano il suo territorio ; sono queste ri-

coperte di vigne che danno vini eccel-

lenti : vi si fa altresì molto ricca rac-

colta di canapa, della quale le donne

del contado fanno lucroso smercio nella

provincia di Biella.

Il capoluogo è in un colle che do-

mina gli altri circonvicini. Fu munito

nel trascor.si tempi di bastioni e di fosse.

Nella sua parrocchiale merita osserva-

zione un altare di scagliola finissima.

Brozolo fu la prima delle così dette

terzicrie possedute dalla famiglia Radi-

cati, e si avverta che Robella era la

seconda e Casalborgone la terza. Po-

pol. 903.

Broìssai^co (Piemonte). Prov. di

Cuneo ;
circond. di Saluzzo ; mand. di

Venasca. Nel suo montuoso territorio

trova alimento molto bestiame. In antico

erano tenute in attività diverse fucine

per la lavorazione del ferro, poi abbando-

nate : vi si trova in abbondanza la dorile

scistosa ed il ferro solforato. Sul monte

Pradera è aperta una cava di marmo

bianco In diversi tempi Impiegalo per

decorare i RR. Palazzi, e la chiesa di

S. Filippo di Torino.

Il capoluogo è nella valle di Vara-

Ita presso la falda boreale del monte di

S. Bartolomeo. Vi si vedono gli avanzi

di un antico castello già posseduto dal

marchesi di Saluzzo. Popol. 2455.

Brosso (Piemonte). Prov. di To-

rino ; circoìid. d'Ivrea ;
mand. di Vico.

Ne'suol monti vegetano 1 castagni, si

raccolgono patate, e vi trovano buon
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nutrimento i bestiami. Nei trascorsi tem-

pi vi si facevano ricche escavazioni di

ferro e di altri minerali : ne fa fede la

lunga strada tutta selciata presso la

quale giacciono rovine di non pochi

edifizj destinati alla fabbricazione del

ferro e di altri metalli: ora quelle fab-

bricazioni sono ridotte a piccolo numero

per la scarsità di combustibile.

In un poggio che sovrasta alla su-

biacente pianura giacciono gli avanzi

di un diroccato castello ; non lungi dal

quale trovasi il cos'i detto piano della

battaglia in memoria di una fiera zuf-

fa sostenuta da quei di Brosso contro

le soldatesche del marchese di Monfer-

rato. Vuoisi che in origine Brosso fosse

edificato da una colonia romana manda-

tavi ad escavare le miniere. Certo è che

nei bassi tempi varj signori né godero-

no il dominio feudale col titolo di con-

ti. Popol. 801.

Brovello (Piemo'ùte). Prov. di

Novara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Lesa. Montuoso ed alpestre è il suo ter-

ritorio, coperto di querceti e di altre

piante arboree di diversa specie. Le

raccolte consistono in segale, patate,

castagne, noci, e nocciole.

Il capoluogo è in un rialto che sorge

fra due torrenti, i quali riuniti sboccano

poi nel Lago maggiore col nome di Er-

no. Popol. 451.

Brovida (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Cairo. I monti che sorgono nel suo ter-

ritorio hanno il tristo aspetto di una

sterile nudità : non si vedono infatti che

poche querci in alcune parti. Nei poggi

più depressi e sui colli si fa raccolta

di vino.

Il capoluogo è nna borgata della

quale si trova ricordo nelle carte del

secolo XII. Restano le vestigia del suo

antico castello con torre. Ne tennero il

possesso feudale i Del Carretto di Ses-

same. Popol. 466.

Ilrosxi (Toscana). Prof, di Fi-

renze; circond. di Firenze; deleq. di

Firenze. È in vai d'Arno fiorentino su-

periore.

Il capoluogo di questo nome è una

riunione di borgate, che fiancheggiano

la via regia da Firenze al Poggio aCaja-

no, sulla destra liva dell'Arno in bassa

pianura, nei trascorsi tempi pantanosa,

poi asciugata con fossi e dogale. In

prossimità del borgo è una stazione

della via ferrata. La pieve di Brozzi è

citata in una bolla di Gregorio VI del

1046 ed in un istrumento del 1051,

in forza de quale uno dei Cattaui di

Cercina alienò quelle ed altre Corti.

Nel 1325, Castruccio inoltratosi fino a

Brozzi vi pose il campo, depredando

quella borgata e le circonvicine. Popo-

lazione 8774.

Broxzo (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Brescia : mand. di Bovegna.

Il montuoso suo territorio ò tenuto a

jjascoli, e vi si trovano miniere di ferro.

Brezzo è un villaggio della Val Trom-

pia posto in riva ad Almella. Popol.

444.

MSf»tigi»»e (Veneto) distr. di

Piove ; Prov. di Padova. Il terreno dei

suoi campi coltivati è di ottima specie

e si presta perciò ad ogni genere di

coltivazione, specialmente dei cereali e

dei foraggi.

Brugineè a piccola distanza di Piove.

Il marchese De Lazzara che tpu possiede

un elegante palazzo condotto sul dise-

gno del Palladio e fregiato di pitture

da Paolo Veronese, volle aumentarne le

delizie dando prima d'ogn'altro Signore

Padovano l'esempio'dei giardini cosi det-

ti all'Inglese. Popol. 313 5.

lSi*ug;iiafo (Piemonte). Prov. di

Genova; circond. di Levante; mand. di
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Godano. INcl suo al[)eslrc IcriiLono si

raccole;ono iirana^lie, leurumi e finite;

nello pendici montuose trova alimento

molto bestiame e vi si fa ricca caccia

di selvaggiume. In vane parti si trova-

no tracce di ferro, di manganese di

amianto e di lignite.

Brugnato è città, sebbene non sia che

un gruppo di orridi tuguri traversato

da vie luridissime ; conserva il titolo di

città in grazia della sua antica chiesa

vescovile. Fu in origine un monastero

di Benedettini fondato da S. Colombano

e arricchito di privilegi da Carlo magno
;

quell'abbadia aveva soggette oltre a 40

chiese ed aveva vastissimi possessi. Nel

'1133 fu inalzala alla dignità vescovile

e sottoposta alla chiesa di Genova.

Piacque a Gregorio IX di riuniila alla

chiesa di Noli, e ad Alessandro 111 di

separarla. Nel 120 fu resa suffraga-

nea di Sarzana. Popol. 796.

MftttjBsens (Veneto) distretto di

Sacile ; j^rov. di Udine. Ubertosissimo

e il suo territorio nel quale si fanno

ricche raccolte di cereali.

Popoloso borgo è il capoluogo che

giace in riva a Laivenza. I conti Por-

zia emuli della famiglia Da Camino ne

conservarono il possesso feudale (in presso

il termine del passato secolo. Pop. 3336.

flSriiino (Piemonte). Prov. di To-

rino; circond. di Torino ;
manJ. di Or-

bassano. Nei suoi terreni si raccolgono

in copia granaglie, vino e foglia di gelsi.

Il capoluogo è un villaggio d'antica

origine munito un tempo di rocca. L'im-

peratore Federigo II ne investì nel 1230

Tommaso I conte di Savoia. Popol. 682.

Brunianu (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; Circond. di Bergamo ; mand. di

Almenno S. Salvatore. L'alpestre suo

territorio ha vaste boscaglie e pingui

pascoli. Vi si trovano altresì estese rocce

di marmo nero.

Bruniaiio e 1 ultimo e più allo vil-

laggio della Valle Imagna, sulle pendici

che separano la provincia Bergamasca dal-

la Valsassina. Popol. 337.

ISruiiate [Lomb.) Prov. d'i Como:

circond. di Como; mand. di Como. I suoi

terreni producono cereali in copia ; ed

è da notarsi che in Como sono somma-

mente ricercate e apprezzate le grossis-

sime, e gustose cipolle che qui si rac-

colgono.

Brunale è un villaggio posto in un

ripiano di erta montagna soprastante a

Como. Due singolarità sono da notarsi,

che nella chiesa di questo villaggio è

venerata una beata Guglielmina sorella

di un Be di Inghilterra che dicesi esser

fuggita dalla leggia ed aver qui cer-

cato un ricovero : si avverta altresì che

quel Carlo Maderni il quale dal me-

stiere di stuccatore trovò i mezzi di sa-

lire al grado di architetto, autore dei

gravi errori commessi quando fu con-

dotto a termine il grandioso edilizio del

Vaticano, ebbe i natali in Brunale, seb-

bene alcuno lo faccia nativo di Bissone

sul lago di Lugano. Popol. 283.

Iift§neevi» (Trentino). Capoluo-

go di distr. nel Circolo di Pusteria.

Ubertosi e vasti sono i pascoli del suo

territorio nei quali si alleva gran nu-

mero di bestiami, che formano il prin-

cipale e lucroso commercio del paese.

La città di Brunecco trovasi in ame-

na posizione sulle rive della Bienza.

Poco dopo la metà del secolo XIII il

vescovo Bruno principe di Bressannone

ne fu il fondatore. Questa città subì le

sorti di Bressannone : nel centro di essa

sorge il fortilizio o castello in cui risie-

deva nei trascorsi tempi il Castaldo del

vescovo. La sua chiesa parrocchiale di

moderna architettura è fregiata di buo-

ne pitture. Popol. 2000.

Ifii'uncllo (Lomb.) Prov. di Co-
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ino; circond. di Varese ;
mand. di ^ a-

rese. Copiose raccolte qui si fanno di

cereali, e non meno abondanti sono quelle

del vino e della foglia di gelsi. Brunello

è un villaggio situato in ameno colle

sulla via che da Gallarate conduce a

Varese. Popol. 372.

SSrsano (Piemonte). Prov. di Ales-

sandria : circond. d'Acqui ; mand. di

Mombaruzzo. Nel suo alpestre territorio

si trovano vasti querceti e casiagneti e

più in basso molti gelsi.

Il capoluogo giace tra la Bormida e

li Belbo. In antico fu uno dei princi-

pali castelli del marchesato di Incisa.

Avendone acquistato il possesso i Duchi

fli Mantova, ne fecero una contea ; e

nei primi anni del secolo XVIII fu eretta

in marchesato per investirne la famiglia

Faa originaria di Casale. Popol. 838.

BrnntiBio (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Bergamo. Il suo territorio lia pianura,

colline e pendici monluose : queste sono

ricoperte di boscaglie e di castagneti
;

sui colli si raccolgono vini eccellenti;

in pianura abondano i cereali e la fo-

glia di gelsi. Bruntino è in amena col-

lina a breve distanza dalle rive del Brem-

!>o ; e presso le falde del monte Canto.

Popol 320.

S?9.isaporto (Lomb.) Prov. di

Ikreaino ; circond. di Trevislio; mand-

di Martinengo ;
1 suoi terreni sono sas

sosi, e ben poco fertili, tranne qualche col-

lo su cui prospera la vigna, dando ottimo

vino. Da una cava di pietra arenaria ven-

gono estratti copiosi materiali da costruzio-

ne. Brusaporto è un villaggio che siede in

\\n colle isolalo in mezzo alla pianura ;

non lungi da esso in elevata pendice

giacciono gli avanzi di un antico forti-

lizio. Poiìol. 649.

ISrnsasclictto (Piemonte). Prov.

di Alessandria ; circond. di Casale: mand.

di Ponte Stura. JNel suo territorio si

trovano molte colline tutte coperte di

vigne.

Il capol uogo è un villaggio posto alla

destra del Po in sito montuoso. In ve-

tusti tempi ebbe la sua rocca posseduta

poi dagli Scarampi col titolo di contea.

Popol. 261.

Brnsasco (Piemonte). Prov. di

Torino ; circond. di Torino ;
mand. di

Brusasco. Nei terreni pianeggianti e di

colle si raccolgono cereali e vini; più

in alto sono molti boschi cedui. Nel sito

detto Val- Piscila si trova molta lignite.

Il capoluogo è diviso in due bor-

gate ; una è sulla pendice d'un colle ;

l'altra nella subiacente pianura: nella

parte più alla sorge un superbo castello

con giardino attiguo. Nei bassi tempi

era soggetto ai marchesi d'Ivrea
;
più

lardi alla chiesa di Vercelli. Popo^ '1433.

Bruseìaiio (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro: circond. di Nola;

mand. di Marigliano. Nel suo ferace ter-

ritorio si fanno tali raccolte di grani e

di (leni, che forma oggetto di ricco

smercio la rendita di quelle derrate nei

mercati di Napoli.

Il borgo di Brusciano è in pianura,

ed alcuni hanno opinato che in antico

appartenesse alla romana famiglia dei

Bruti ; ignorasi però con quali prove ciò

possa sostenersi. Appartenne a Teodosio

di Cimeò, poi in parte almeno ai Monaci

di Monte vergine : posteriormente ai Co-

stanzo, ai Duchi di Ariano, ai Caraffa

ed in ultimo alla famiglia Mastrilli. Po-

pol 2845.

ISrusiiiìpianio (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese : mand. di

Arcisate. Il suo territorio si stende lungo

le rive del lago di Lugano fin presso la

frontiera lombarda col cantone Ticino.

Brusimpiano è un villaggio posto sulla

riva occidentale del lago presso un monte



>\[)

calcaieo nella summilit, e iiuitidilicu alle

sue falde. Nei bassi tempi fu feudo delia

mensa arcivescovile di Milano e restano

lultora gli avanzi della sua antica roc-

ca. Qui nacque quel Giorgio Martinelli

che fondò il collegio dei missionari di

iìhò.Popol. 664.

Mit'nsiti Ai'sitio (Svizz. Ilal.)

Distr. di Lugano ; circ. di Ceresio. Nel-

l'alpestre suo territorio trovasi una mi-

niera di ferro. Molto scarse sono le rac-

colte dei cereali, ma gli abitanti trag-

gono discreto lucro dai castagneti, e dai

pascoli.

Il capoluogo giace alle falde di un

altura montuosa che ivi si stende a

loggia di promontorio. L'erudito Fran-

cini suppone che il nome di Brusin de-

rivi dall'antica voce Bruscia o Spineto,

e Arsizio significa, secondo esso, edifi-

zio murato a foggia di rocca dal latino

arx. Popol. 290.

ISrusncug'o (Piemonte). Prov. di

Novara; circond. di lliella ; inand. di Mas-

.serano. Nel suo territorio prospera l'agri-

coltura. Ricca ò la raccolta dei vini : il

cos'i detto mesolone perchè proveniente

dalle vigne coltivate sul colle di Mesola

j
è di ottima qualità. Nelle parti boschive

si fa buona caccia di selvaggiume.

11 capoluogo è un borgo posto in al-

lo colle : sul poggio che \i\\ sovrasta

.sorge un tempio sacro alla Madonna degli

^

Angioli. Popol. 1804.

BrMssou (Piemonte). Prov. di To-

rino; circond. di Aosta ; mand. di Ver

rés. Montuoso è il suo territorio
;

quindi

ricco principalmente di pascoli, alti a

nutrire molto bestiame : nei boschi si fa

buona caccia di selvaggiume ma vi si

trovano orsi e lupi. Tra i mineiali me-

;
rita esser notala una specie di ferro

ossidulo carbonaio : e in attività una fu-

cina per lavorare il ferro. Vi si contano

7 piccoli laghi.

in mezzo ai duiipi lru\cisi il caiJO-

luogo : il suo antico castello già posse-

duto dai Conti di Challant, è oi.... di-

roccalo. Popol. 1 749.

lia'Ufftic» (Corsica). Cantone del

Piò di Croce ; circond. di Gorie. Bru-

stico è un piccol villaggio di piccolo co-

mune.

liruì^uj^lio (Lomb.) Prov di Mi-

lano ; circond. di Milano ;
mand. di Mi-

lano. Assai fertile è il sv.o territorio

come quello dei limilioli comuni del

Milanese. Brusuglio e un villaggio chi!

incontrasi presso il Seveso, non lungi

dalla via Comasina, a 4 miglia da Mi-

lano. Dicesi che nei suoi dintorni /e-

nissero scoperti non pochi avanzi di an-

tichi monumenti dei tempi del roncano

impero. E tradizione altresì che qui aves-

se i natali quel prete milanese Liprando

che nel 1803, dopo avere accusalo di

simonia l'Arcivescovo di Grossolano, per

sostenere l'accusa si sottopose aììà prova

del fuoco, sebbene pochi anni prima aves-

se solferte sconcie mutilazioni nella iaccia

per essersi opposto al matrimonio dei

preti alloranon proibilo.L'imm Alessandro

Manzoni ha in Brusuglio una deliziosa

casa di campagna. Popol. 645.

SÈi'9sieUn (Sviz. Ilal.) Distri Un

di Mendrisio ; circ. di Paneggio. E al-

pestre il suo territorio, ma il villaggio

che serve di capoluogo, è posto in riva

alla Greggia ; a una qualche distanza fa

di se bella mostra. Popol. 200.

^tm^w.stno (Lomb.) Prov. di Mi

lano ; circond. di Milano ; mand. di Mi-

lano. Fertilissimi sono i suo: terreni,

come gli adiacenti, estendendosi tin

presso Milano. Il villaggio di Bruzzano

è in riva al Seveso presso la via po-

stale da Milano a Como. Qui nacque

quel prode Panerà, che nel 1245 con

un colpo d'asta rovesciò da cavallo il

Re Enzo e lo fece prigioniero, melten-
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(lo [101 IH l'u^a le sue soldatesche. Il

campo santo di (jueslo villati;gio è fre-

giato di un bel dipinto moderno del

Sala : nella prepositura si conservano

buone tas'ole del Nuvoloni, e del Gucr-

cino. l'opol. \ 393.

ISriixzaiBO (Napol.) Prov. di

Calabria Ultr. I ; circond. di Gerace
;

mand. di Staiti. Nel suo fertile terri-

torio si raccolgono derrate d'ogni specie.

Il capo luot^o si vuole edilicalo dai

Brezii : eerto è che nei bassi tempi chia-

mavasi lìussanum e Bradianum. Nel

terremoto del 1783 soll'erse danni gra-

vissimi. Re Roberto lo donò ai Ruffo
;

Re Federigo Io vende ai Marnilo; poi

lo ebbero successivamente i Do Aycr-

bo, gli Stai.sti, e i Caralla. Popol. 1041.

ISruxzoIo (Piemonte.) Prov. di

Torino; circond. di Susa ; mand. di

Russoleno. Nei suoi terreni pianeggianti

si raccolgono cereali, nella parie mon-

tuosa sono vaste e ubertose le praterie
;

tra le diverse sostanze minerali è da

notarsi l'amianto.

Il capo luogo è in riva alla Doria

Riparia : il suo castello, ora semi diruto,

fu nei trascorsi tempi ricinto di valide

fortilicazioni in particolar modo costrui-

te. Formò feudo ai Grossi di Carigna-

no : ora ne hanno il possesso gli Oli-

vieri. Noi 1G10 fu sottoscritto in Bruz-

zolo un importante trattato tra Enrico IV

di Francia e Carlo Emanuele I : se in-

fatti avesse avuto eilctto il progettato

matrimonio di Cristina di Francia con

Carlo Emanuele primogenito di Vittorio

Amedòo 1, il Monferrato non solo, ma

anche la Lombardia avrebbe fatto parte

fin d'allora del reame posseduto dalla

casa di Savoia : il pugnale dell'assassino

Ravaillac distrusse anche quel provvido

disegno. Popol. 1 490.

15ul>|>iano (Lomb.) Prov. di !Ui-

lano : circond. di Abbialecros.-^o : mand

di Rinasco. I suoi terreni copiosamente

irrigati da canali sovrabondano di pa-

scoli artiliciali. Bubbiano incontrasi tra

il Naviglio di Bereguardo e il Ticinello.

Popol. 527.

Ifiiiltbio (Piemonte.) Prov. di

Alessandria : circond. di Acqui ; mand.

di Bubbio. Una parte del suo territo-

rio è lasciata incolta : vaste sono le abe-

tine, e in alcune pendici montuose i

castagneti. I vini che si raccolgono sui

colli sono di s{[uisito gusto : ricca è la

raccolta dei bozzoli ; un lilaloio po-

sto in moto dalle acque della iJormida,

dà lavoro a cento e più operai.

11 capo luogo è una borgata in al-

tri tempi munita di rocca, già possedu-

ta dal rinomato marchese Bonifazio del

Vasto. Nei primi anni del secolo XIV
l'imperatore Arrigo ne fece dono ad

Amedeo V di Savoia; e verso la metà

del XVII gli Spagnoli se ne erano im-

padroniti. Popol. 1400.

Buccheri (Sicilia). Prov. di No-

to ; circond. di Noto ; mand. di Buc-

cheri. Copiose raccolte si fanno ne'suoi

terreni di granaglie, frutta ed olio, del-

le quali derrate si fa smercio anche al-

trove, avanzando ai consumi.

Il nome di Buccheri è di origine

Saracinesca, e dicesi che lo portasse

una più antica città della quale vedonsi

le rovine nelle pendici di un colle vi-

cino. Sul monte Thcrrco sorge una chie-

sa che per tradizione credesi esser la

prima costruita dai fedeli prima dell'in-

vasione dei Saraceni ; vi si conservano

pitture di greco pennello. Si ripete da

alcuni storiograti che in Buccheri è una

sorgente di acqua del colore e del sa-

pore del latte. Il processo feudale di

Buccheri lo godè in passato il principe

di Villafranca Popol. 4066.

Succiano ( Napol. ) Prov. di Be-

nevento : circond. di Benevento ;
mand
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(li Airola. Fertilissimo è il suo ter-

ritorio, che si stende lungo le falde

del monte Taburno. 11 capoluogo è un

borgo presso il quale sgorga una sor

gente di copiose e buone acque, detta

Fontana del Duca. Popol. 943.

Bticeinasco (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano; mand. di

Milano. I suoi feraci terreni danno co-

piose raccolte di biade ed hanno vasti

prati artiliciali. Buccinasco giace tra il

naviglio grande e quello di Pavia. Po-

fol. 875.

Uuccinigfo iLomb). Prov. di

Como ;
circond. di Como ; mand. di

Erba. Fertilissimo è il suo territorio

coltivato a vigne e gelsi. Vuoisi che il

nome di Buccinigo sia derivato da bu-

co iniquo, essendo tradizione che nella

sua antica rocca, in una parto, ora ri-

dotta a giardino, esistesse una profonda

cavità, presso la quale davasi la morte

ai colpevoli. Forse ciò praticavasi quan-

do quel possesso feudale formava sog-

getto di dispute tra le due famiglie Sac-

chi e Parravicini. Popol. 583.

Buccino (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Git.; circond. di Campagna; mand.

di Buccino. Producono i suoi terreni

cereali, olio, vino e fruita, e nelle parti

più montuoso si fa ricca caccia di volatili

e di lepri.

La borgata di Buccino è in un col-

le, bagnato alle falde dal Turno, tri-

butario del fiume Bianco. Vuoisi co-

struita sulle rovine dell'antica Volceia;

e difatti nei suoi dintorni vengono del

continuo scoperte vestigia di monumenti

antichi. Papa Urbano VI perseguitato

da Carlo III di Durazzo, cercò un ri-

covero in Buccino. Popol. 7126.

Ruciiic (Toscana). Prefct. di A-

rczzo ; circond. di Arezzo ; Dclcr/. di

S. Giovanni. Questo capoluogo è posto

in Val d'.Arno su[)criore.

Del castello, capoluogo, dà indizio

il suo stemma esprimente un Leone che

sostiene una buccina o tuba ritorta. Ap-

partenne agli libertini, poi ai Tarlati

dai quali si ribellò nel 1335 dandosi

ai Fiorentini. Era cinto di mura con

quattro torri or diroccate. L'antica Pie-

ve minacciava rovina ; fu quindi tra-

sferita la parrocchia in un vasto ora-

torio già costruito dall'estinta famiglia

Conti.' Popol. 6742.

KiidcltiKÒ con CuKSorgia «li

Buclciu«iò (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Ozieri ; mand. di

Patada. Alpestre è il suo territorio;

sulle pendici del monte nero sono mol-

to estese le selve di lecci , di su-

gheri e di querci : vi si nutrisce mol-

to bestiame e vi si fa ricca caccia di

selvaggiume. Il montanaro attende con

cura alla propagazione e custodia delle

api, facendo poi lucroso commercio di

cera e di miele.

Il capoluogo e in un'altura esposto a

tutti i venti, e perciò di aria piuttosto

fredda. S'incontrano in diverse parti ro-

vine di antichi castelli, di chiese e di

case, e si contano non meno di trenta

nuraghi. Popol. 24^4.

Mgiuloia (Veneto.) DislrcUo di

Sacile
;
prov. di Udine. Nei suoi ter-

reni si fanno ricche raccolte di vini e

di foglie di gelsi ; vaste ed ubertose so-

no le sue pasture.

Il capoluogo sorge in ameno colle

presso le sorgenti di un liumiccllo. Po-

pol. 2944-

Budrio (Emilia). Prov. di Bolo-

gna; circond. di Bologna ;
mand. di Bu-

drio. Pianeggia il suo territorio, e tra i

diversi prodotti è principale quello del-

la canapa che ivi è di ottima qualità,

e tenuta perciò come la migliore d'Ita-

lia ; ne vien fatto grandissimo traffico

specialmente di quella ridotta a cordag-
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gì da Navi. Altro rumo d laduslrui no-

tabile degli abitanti è la fabbricazione

delle corde armoniche assai antica e co-

stantemente mantenuta in molto credito.

Giace il borgo di Budrio in pianura

Ira ridice e il Quaderna : i Bolognesi

lo cinsero di mura nel secolo XIV al

tempo del Cardinale Egidio ; le vie in-

terne sono ampie, regolari e fornite di

portici. Le case sono ben costruite ed

alcune assai grandiose. Varie chiese so-

no ricche di pitture di molto pregio

perchè cscite dal pennello dei Caracci,

dell'Albani, del Martelletta, di Giacomone

da Budrio e dei Gandolti. Budrio

die valentissimi artisti alla scuola Bo-

lognese ; e nelle scienze si rese celebre

Antonio di Bertolino da Budrio giure-

consulto del secolo XIV. Qui ebbe al-

tresì la cuna il Dottore Balanzoni. Po-

pol. 1o'Jl7.

SSug;g;iaiio (Toscana.) Prcfet. di

Lucca; circoncl. di Lucca; dclecj. di

Pescia.

Il capoluogo è posto alle falde del

colle su cui vedesi l'antico castello. La

sua via principale è la regia che lo

traversa, liancheggiata da decente edi-

lizii, tra i quali il Pretorio e la Pieve.

Presso il Borgo e una stazione della

strada ferrata Lucchese. La pieve fu

costruita nel secolo XIII, e riedificata

poi nel 1773. Nella sua facciata è un

pezzo di catena di ferro m memoria

della distruzione della chiesa di Cap-

piano. Nella chiesa di S. !\larta delle

Benedettine restaurata nel 1775 si os-

servano buone tele del Bardelll e del

Carlini. La cancelleria trovasi sulla Piaz-

za del Mercato, la quale è assai vasta,

ma non sullicente al popolo che vi

accorre. Fu il celebre Coluccio Salutati

cl»e procacciò al Borgo il privilegio di

un mercato cosi utile. Non meno pre-

gevole è l'istituto per le fanciulle iun-

dalo dalla benelica lùilalia Saniiini ve-

dova Carrozzi , in un locale contiguo

a i'orta liorentina. L'arcata di questa

porta ha buoni allreschi del Poccetli.

Pofol 10169.

BulS;a«'o-<i»*asso (Lomb.) Prov.

di Como; circoncl. di Como; niand. di

Appiano. 11 suo feracissimo territorio t'

ricinto da amene colline ricoperte di

viti e di gelsi. 11 villaggio di Bulgaro è

tra 1 torrenti Bozzente e Lurce presso

la via che conduce da Milano a Como.

Popol. 768.

ISuls'orellu (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Como. Nelle sue fera_ci colline sono col-

tivate le vigne ed i gelsi. 11 villaggio

di Bulgorello è in riva alla Lura non

lungi dalla via che conduce da Milano

a Como. Pof. 648

Kultel (Sardegna.) Prov. di Sas-

j

sari ; circond. di Ozieri ; mand. di Ben-

chetti. Di vasta estensione è il suo ter-

ritorio ; sulla parte montuosa abondano

le querci, i sugheri e i lecci ; il be-

stiame ivi nutrito somministra il latte

per un formaggio di bontà singolare.

Nei eampi bene esposti si raccolgono

cereali, lino, canapa e vino.

11 capoluogo ò un villaggio posto

alle falde del Goceano, ed è diviso in

due rioni da un fìumicello. Trovasi quasi

nel centro della Sardegna, e vi si gode

di un clima sempre temperato ma non

del pari salubre. Vedonsi a breve di-

stanza le rovine di Usuivi o di altro

abitazioni. Vi si trovano altresì due

Nuraglti. Popol. 994.

Bnlzi (Sardegna.) Prov. di Sas-

sari ; circond. di Sassari ; mand. di Ca-

stelsardo. I suoi terreni sono in gran

parte sabbiosi, ma in certe posizioni

sono feracissimi, ed ivi si fanno ricche

raccolte di granaglie, di vino e di lino:

SI attiva altics'i molto bestiame. Il clima
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tcm[)eralo anche nei mesi invernali,

[la non è salubre.

Il capoluogo giace a pie d'un mon-

3 con elilizi di meschino aspetto tra-

ersato da vie irregolari e fangose. Me-

tta di essere osservata la chiesa di

'. Pietro delle Immagini di antica ar-

hitettura, e fregiata di molte pitture.

1 una cima sovrastante al paese giac-

lono le rovine d'antico castello che nel

ecolo IV avean fatto costruire i Mala-

jina. Popol. 550.

Biionaliitacolo (Napol.) Prov.

i Principato Cit.; circond. di Sala
;

land, di Sanza. Pianeggiano i suoi ter-

•ni coltivati a granaglie e viti, ma quei

rodotti mancando per la loro scarsezza

necessari consumi, molli abitanti del

ìese sono costretti a procacciarsi la-

Dro altrove

Il capoluogo è una borgata posta

bI centro di vasta pianura che nei tra-

;orsi tempi formò possesso feudale dei

onaci di S. Lorenzo della Fadula. Po-

il. 3583.

Ifinonalbergo (Napol.) Prov.

Benevento; circond. di Benevento
;

and. di Paduli. L'attuale borgata fu

costruita nel 1740 per frane del sito

cui era stata edificata : ora è sulla

ìndice di un colle di aria sanissima,

ul cadere del secolo XV gli abitanti

rono sorpresi e molto danneggiati dai

"ancesi. Altrettanto ad essi accadde

iUa rivoluzione del 1648. Pop 3765.

Buniianaro (Sardegna.) Prov.

Sassari ; circond. di Agliero ; mand.

. Thiesi. Nei campi pianeggianti si col-

vano cereali e vigne ed ottimi legumi,

ìlle parti montuose viene esercitata

vilmente la pastorizia, essendo nume-
ise le mandre ivi alimentate che danno

olto formagieio.

Il capoluogo è un borgo di me-

:hino aspetto con vie non selciale ed

immondissime, per cui resta mollo vi-

ziata l'aria che vi si respira. Giace

apio del monte Pelao presso la via po-

stale che traversa l'isola. Si trovano a

qualche distanza le vestigio di Mieddii,

e quelle di non pochi Nurarjhi. Popol.

1017.

Buonanotte (Napol.) Prov. di

Abruzzo Cit.
; circond. di ! anciano;

mand. di Villa Santa Maria. Il territo-

rio di questo piccolo comune da buone

raccolte di grani, di vino e di olio. Sul

colle ove trovasi il capo luogo l'aria è

molto salubre, e pittoresca la prospet-

tiva, estendendosi dal monte della i\!ajel-

la tino al Golfo di Venezia, ed avendo

in faccia le Isole Tremiti. Popol. 642.

Buonconvento (Toscana.) Pref.

di Siena; circond. di Siena ; deleg.

di Montalcino. Giace questo capoluogo

in vai di Ombrone senese superiore.

E Buonconvento una piccola e bel-

la terra posta presso l'Ombrone a due

poste da Siena. Appartenne forse ai

Guiglieschi, ma nel 1313 la dominaro-

no i Senesi, allorquando l' imperatore

Arrigo III acerrimo nemico de 'Guelfi

vi mori di febbre, non di veleno come

divulgarono i Ghibellini. Nel 1313 fu

munita di mura
; il loro recinto è qua-

drangolare
;
due sono le porte castella-

ne, due le principali vie parallele. La

via regia romena, che lo divide in mez-

zo da porta a porta, è cinta di buone

abitazioni. Su di essa è il Pretorio e la

Pieve, nella quale sono dipinture della

prima maniera senese, molto importanti

alla storia dell'arte. In faccia alla chie-

sa è l'oratorio di S. Sebastiano. Conti-

gua ad esso è la casa del Comune con

spedale tto, scuole pubbliche, ed ospizio

di Cappuccini. Sembra che la locanda

annessa a Porta romana fosse l'antico

convento che die nome al castello. Popol.

3113.
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lfiiig:g'lolu (Louib.) Pro^}. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Por-

lezza. Nei suoi poggi si raccoglie vino

e foglia di gelsi, e vi vegetano anche

gli olivi, ma i cereali scarseggiano. Bng-

giolo è un villaggio posto all'estremità

boreale del lago di Lugano tra la vai

Solda e la Gavargna, in vicinanza del-

la frontiera svizzera. Popol. '168.

]tuS;iallo (Lomb). Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; matid. di Gra-

vedona. Il suo territorio, in gran parte

montuoso, ha vaste boscaglie e pascoli

naturali
;
produce castagne, noci, legna

da ardere e fieno ; nelle più basse pen-

dici pochi cereali, vini e frutta. Nume-

roso è il bestiame che vi si alleva cos'i

grosso come minuto, da cui si hanno

buoni formaggi. Fra le sostanze inorga-

niche non mancano indizj di miniere di

ferro. Bugiallo è in un monte che sorge

tra il lago di Como e il lago di Mezo-

la, presso il confine delle due provincie

di Como e di Sondrio. Popol. 743.

Buglio (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Morbegno. I suoi terreni sono in collina

ed esposti al mezzogiorno, quindi rico-

perti di vigne che danno ricco prodotto.

Buglio è un villaggio della Valtellina

posto presso le falde dei monti che

fiancheggiano la riva destra dell'Adda.

Popol. 824.

IfiiiSi'lio (Piemonte). Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Omegna. Montuoso è il suo territorio, nel

quale si trovano vaste boscaglie di fag-

gi e Cerri e ubertosi pascoli : nei bassi

colli si fa buona raccolta di vino.

Il capoluogo è un villaggio che giace

alle falde di un monte sulla sinistra del-

l'Adda tra le due valli Masino e Ma-

roggia. Popol. 232.

Bu^iiara (Napol.)Prou, di Abruz-

zo Ult. II . circond. di Solmona ; mand.

di Introdacqua. ftlonluoso è il suo ter-

ritorio, ma fertile : ivi infatti gli alti-

tanti non hanno altra industria che l'a-

gricoltura.

Il capoluogo è un borgo posto in sito

montuoso, che formò possesso feudale ai

De'Sangro, ai Moriconda, ed in ultimo

ai Mormiie. Popol. 2380.

Bug-nate (Piemonte). Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand. di

Gozzano. Il suo territorio è alquanto

slerile; quindi i prodotti principali si

ritraggono dalle pasture e dalle legna.

Il capoluogo è in pianura alle falde

di un poggio presso il rio Gorra. Po-

pol. 206.

]tuS;us;giatc (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Varese. I suoi ubertosi terreni sono in

collina. Il villaggio capoluogo è a picco-

la distanza dall'estremità meridionale del

lago di Varese. Scrisse il Bombonini, che

verso la metà del secolo IX era questo

un possesso feudale di un gran signore

domiciliato in Somirago, di nome Sca-

ptoaldo, che ne fece dono ad una sua

sorella chiamata Giselbelga. Popol. 448.

Bitjfe^ycneio). Dislr. di Gemoa
;

prov. di Udine. Montuoso è il suo ter-

ritorio, e coperto perciò di vaste bo-

scaglie, ma non mancano le ricche rac-

colte di vini e di foglia di gelsi.

Il borgo di Buja è situato alla si-

nistra del Tagliamento, a piccola distanza

dalla fortezza di Olsopo. Popol. 4268.

ISulciago (Lomb). Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Missaglia.

Ridenti sono i colli del suo territorio

coltivati a vigne ed a gelsi, e vi si fan-

no difatti copiose raccolte di seta e di

vini molto stimati. Bidente villaggio della

Brianza ò Bulciago, posto in riva al

Lambro non lungi dal lago di Pusiano.

Nei suoi dintorni fanno di se mostra

elegante varie case di campagna con
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pinnlini alligui, jinncipalmcnte poi il

palazzo Taverna. Popol. 80if.

15iioii|>cBa«»ìere .'Vadurì (Sic)

Prov. di Caltanisetta ; cirrond. di Cal-

tanisetta; mand. di Serra.iifalco II suo

ubertoso territorio stendesi in vai Mas-

sara a breve distanza dal mare. Buon-

pensiere è un borgo che giace alle falde

di un monte: i suoi abitanti vendono a

quelli dei paesi vicini granaglie e man-

dorle. Popol. 553.

H««iipietro fSicilia). Prov^. di

Palermo ; circond. di Cefalù ; mand. di

Petralia Soprana Nel fecondo suo ter-

ritorio si raccolgono biade, vini e frutta.

Il villaggio di Buonpietro è distante mi-

glia 16 da Cefalù. Popol. 2298.

Burago 'Lomb). Prnv. di Milano;

circond di Monza ; mand. di Vimerca-

te. I suoi feracissimi terreni sono rico-

perti di vigne e di gelsi ; di ottimo gu-

sto sono i vini che si raccolgono dalle

prime, in gran copia è la seta che si

ottiene dai filugelli alimentati coi se-

condi. Burago è un villaggio pósto in

riva al >'ol2;ora nella distanza di un

miglio da Vimercate Popol. 977.

Bnrttso (Lomb). Prov. di Bre-

scia : circond. di Salò ; mand. di Salò.

Nei suoi feracissimi colli si raccolgono

in copia vini e foglia di gelsi. Burago

è un piccolo villaggio giacente in riva

al fiume Chiese. Popol 67.

¥int*ttno (Veneto). Distretto e

prov. di Venezia. E una isoletta della

laguna veneta, presso un golfo chiamato

Porto dei tre porti.

Il capoluogo è città, la di cui origi-

ne risale al quinto secolo al tempo del-

l'invasione dei barbari, allorquando cioè

Attila infestiva le provi ncie del pado-

vano. Gli abitanti sono quasi tutti pe-

scatori, cacciatori, barcajoli e marinari.

Le donne lavorano assai bene i merlet-

ti, od in Venezia si recano a vendere

pesce minuto, o a farvi traffico di vei-ti

lacere e vecchie La lingua di terra su

cui siede Burano 6 piena di fabbricati

per la massima parte di buono aspetto.

Nella chiesa parrocchiale sono osserva-

bili buone pitture. Ai tempi della Re-

[)ubbllca veneta. Burano dipendeva dalLi

potesteria di Torcello, ma in grazia

dell'aria salubre che vi si gode, il pre-

tore ivi risedeva piuttosto che nel capo-

luogo : ed allora vi si trovavano tre

conventi di religiose e uno spedale. Qui

ebbe i natali quel Vitaliano Donati.,

ingegnere infati gabile, 'che verso la metà

del decorso secolo giunse a scandagliare

quasi tutto il mare Adriatico. I buranesi

usano il dialetto veneto, ma con pro-

nunzia particolare e molto diversa. Po-

pol 5897.

Biireci (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari; mand. di

Sinnai^ I suoi terreni per la massima

parte sabbiosi sono più adattati alla colti-

vazione dell'orzo che a quella del gra-

no : le viti però e gli alberi da fruita

vi prosperano assai bene. Nei tium.celli

che ti'aversano il territorio, si pescano

anguille e trote ia quantità Nei boschi

di montagna errano mutì'loni, cervi e

cinghiali. Nei mercati di Cagliari sono

molto ricercati i formaggi di questo pae-

se ; viene smerciata altresì notabile quan-

tità di panni lani tessuti dalle donne.

Il villaggio, capo luogo, vuoisi fon-

dato da alcuni pastori della Barbagia.

E in situazione molto elevata ed espo-

sta a tutti i venti. Mite é la tempera-

tura e salubre l'aria che vi si respira ;

ma la grandine e i fulmini sono flagelli

che spesso si ripetono Restano due nu-

raghi, ma quasi allatto distrutti. Popo-

lazione 856.

ffisiù^fjeis (Trentino). Distr. di

Glorenza ;
circond. dell'alta Venosta. 11

castello di Furstemburg fatto costruire

.".0
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dal vescovo di Coirà, Corrado, nel i264

è a poca distanza dal villaggio diBurgeis

che i vescovi di Coirà possederono fino

ai primi anni del corrente secolo XIX.

Popol 1000.

Bnrglo (Sicilia). Prov. di Girgen-

ti ; circond. di Bivona ;
mand. di Bur-

gio. Nei suoi terreni si fanno ricche

raccolte di granaglie, olio e miele. Burgio

è piccola città posta in un monte, nei

trascorsi tempi conceduta in feudo al

Contestabile Colonna Vi ebbero i natali

il dotto teologo Sebastiano Sacco e due

della famiglia Turano, uno giureconsulto

e l'altro astronomo. Popò/. 5920.

Burgos (Sardegna). Proo. di

Sassari ; circond. di Ozieri ;
mand. di

Bono. Gli abitanti attendono principal-

mente alla pastorizia, perchè il territorio

è in gran parte montuoso e coperto di

boscaglie ghiandifere ; ma nei siti pia-

neggianti e bene esposti si fanno buone

raccolte di granaglie e di legumi, come

pure di frutta di diverse specie e di

agrumi ancora. Il clima è molto freddo

perchè sulle cime cadono spesso le nevi, e

vi si addensano altresì impetuosi uragani

che cagionano molti danni.

Fra la rupe del castello di Goceano,

e le falde di quella montuosa catena

giace il villaggio ora destinato a capo-

luogo. In prossimità sorge sull'alto di

asprissima rupe l'antica rocca di Goce-

ano, che diede il nome al dipartimento

e poi alla contea goduta dai giudici di

Arborea fino a Mariano IV, poi dai

marchesi di Oristano, ed in ultimo dai

Re dell'Isola. Lungo sarebbe il ricordare

gli avvenimenti storici di quell'antico

fortilizio munito di validissime difese
;

avvertiremo unicamente che dopo l'abo-

lizione del marchesato d'Oristano, i Re

di Aragona non temendo più nemici

nell'isola, abbandonarono quella fortezza

mediterranea: la quale servi poi di-

sgraziatamente di nido e ricovero a

banditi, a disertori ed a malfattori.

Popol. Go8.

MÈut*f/HinU (Trentino). Distr. di

Merano ; circond. di Bolzano. Sulle pen-

dici di un monte giacciono le rovine di

un castello dominato nei passati tempi

da una famiglia che portava il nome di

Burgstall. A poca distanza fu poi co-

struito il villaggio che serve ora di ca-

poluogo posseduto in feudo da varj Si-

gnori fino a questi ultimi tempi, nei

quali venne occupato dal dominio au-

striaco. Pofol. 22).

Burlasco (Piemonte). Prov. di

Torino; circond. di Pinerolo ; mand. di

Ouriasco Pianeggiante é il suo territorio

nel quale si fanno ricche raccolte di

cereali e di foglia di gelsi ; abondante

più però è quella dei bozzoli, ed è

ramo speciale d'industria la filatura del-

la seta. Sui colli prosperano le vigne.

La borgata era in addietro divisa in

superiore ed inferiore: giace in pianura

presso la riva sinistra del Lemina. Nei

bassi tempi ebbe un ricinto murato e

solide fortificazioni. All'epoca dei marche-

si di Susa ne goderono il dominio i

Gigli; poi fu posseduto col titolo di

contea dai Ferrere di Pinerolo. Sul ca-

dere del secolo XVI, le soldatesche del

generale Lesdiguieres lo saccheggiarono.

Popol. 200.0.

Barolo (Piemonte). Prov. di To-

rino ; circond. d'Ivrea; ìy,and. di Ivrea.

Buone raccolte di cereali e vini si otten-

gono ne'suoi campi coltivati, nei quali

vegeta anche l'olivo. Nelle pendici mon-

tuose abondano le pasture, e latticini

in copia danno gli armenti che vi tro-

vano ricco nutrimento.

La borgata di Burolo sorge a guisa

di anfiteatro in ridente collina : restano

le vestigio del suo antico castello. Eb-

be infatti nei ba.ssi tempi i suoi parti-
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colari signori, e più tardi fu eretto in

contea a favore de' Lodi-Geveris di

Marentino, che lo venderono ai Vercel-

lesi. Popol. 999.

Biii'onzo (Piemonte). Prov. di

Novara ; circond. di Verce Hi ; mand. di

Arbore Riso in copia nella irrigata pia-

nura, e molto selvaggiume nella parte bo-

schiva, ove non mancano feraci pascoli, co-

stituiscono i prodotti principali del paese.

Il capoluogo è sulla via provinciale

da Torino ad Arona presso le rive del

Cervo. Di là non lungi in deliziosa si-

tuazione sorge l'antico convento di Ago-

stiniani scalzi, convertito poi dalla fa-

miglia Avoo;adro di Corretto in un bel-

l'edilizio per villeggiatura, di grandioso

e perfetto disegno, con giardini e vi-

gneti attigui. Popol. 1093.

Busaclii ( Sardegna. ) Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ; mand.

di Busachi. Producono i suoi terreni

vini, legumi, canape e lino, e vi si rac-

coglie altresì molta cera e buon miele :

si fa ricca caccia nelle boscaglie e co-

piosa pesca di anguille, trote ed altri de-

licati pesci nei fìumicelli che traversa-

no il territorio. Il clima è temperato e

l'aria salubre, ma nei mesi estivi sono

frequenti gli uragani.

Il capoluogo è un semplice villaggio,

ma in addietro fu capo di provincia,

dicendosi di Busachi quello che ora por-

ta il nome di Oristano. I suoi edifizi

sono divisi in due rioni, superiore l'uno

e inferiore l'altro con vie ampie e re-

golari. Ne spiace di non potere occul-

tare che gli abitanti abbisognano d'istru-

zione, stantechè essi sono così super-

stiziosi da prestar fede agli ammaliamenti,

ai filtri, ed altre astuzie di fattucchieri;

basti il dire che se sopravviene un

temporale, chi possiede armi da fuoco

esce a far guerra contro la pioggia ed

i fulmini ! Poiìol. 1938.

Busacquiuo [Sicilia.) Prov.

di Palermo ; circond. di Corleone ; man-

d. di Busacquino, Nel suo territorio si

trovano agate e diaspri. Gli abitanti trafli-

cano in grano, riso, olio, lino e canapa.

In questo capoluogo nacque Pietro

Fontanella, che nel secolo XVII ebbe

plauso come dotto teologo e canonista.

Popol. 869 i.

Ifiiiisialla (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Genova; mand. di

Ronco. Piccola è la estensione del suo

territorio, nel quale scarseggiano i ce-

reali, ma vi si raccolgono buoni vini e

molte castagne: numeroso altresì è il

bestiame che trova alimento in quei pa-

scoli e forma la principale ricchezza di

quegli abitanti. Anche da una cava di

pietre si trae notabile lucro.

Il capoluogo è sulla via ferrata da

Torino a Genova e forma stazione. Nei

trascorsi tempi fu uno dei fondi impe-

riali. Popol. 2734.

ISusaiia (Emilia). Prov. di Reg-

gio; circond. di Reggio; mand. di Cu-

lasrna. Montuoso è il suo territorio, mao

vi si fanno buone raccolte di cereali e

di vino.

Busana è un villaggio posto in monte

verso le alpi del Cerreto presso la via

della Lunigiana. Formò parte il suo ter-

ritorio nei trascorsi tempi dei possessi

del marchese Bonifazio. Nel secolo xii

vi fu costruita una rocca
,
poi data in

feudo dagli Estensi ai signori di Dallo
;

da questi passò nei Gualenghi di Fer-

rara, e finalmente negli Zambeccari-Zan-

chini di Bologna. Popol. 1377.

Bnsaiio (Piemonte). Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di Ri-

vara. E in -bassa posizione il suo terri-

torio ed è di clima malsano ; ciò non-

dimeno vi si fa discreta raccolta di

grano, meliga e vino. Vi si fabbricano

altresì mattoni e tegole.
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Nel capoluogo esisteva verso il iOi'J

un monastero di Benedeliini. Fece parte

in altri tempi del contado di llivara

sotto il dominio dei duchi di Monfer-

rato : la pace di Cherasco del 1631

fece passare questo possesso ai Reali di

Savoja. Popol. 826.

Busca ( Piemonte. )
Prov. di Cu-

neo; circond. di Cuneo; mand. di Bu-

sca. Sono prodotti principali di que-

sto territorio comunitativo le granaglie,

le frutta, la foglia di gelsi ed i vini che

si raccolgono sulle collino. Nelle parti

più montuose abondano i pascoli e vi

si trovano cave di marmi, e di alaba-

stri ricercatissimi perchè mirabilmente

macchiati. Anche alcuni magli o mar-

tinetti e fabbriche di chiodi danno la-

voro agli abitanti.

Se un'antichissima città della Spa-

gna portò il nome di Busca, creduta di

celtica origine , non potremo dedurne

che anche questa piccola città risalir

possa a tempi cosi remoti. Ed infatti

è tradizione popolare che un tal nome

derivi dai folli boschi, che cuoprivano

in passato il territorio circonvicino. Vero

e che le are, le lucerne, le iscrizioni,

le medaglie, monumenti in varj tempi

disotterrati, fanno presumere che anche

al tempo dei RoiTiani il paese fosse po-

polato; ma il nome di. Busca trovasi

registrato per la prima volta in una

carta del '1004. Bonifazio marchese di

Savona e del Vasto ne formò un mar-

chesato per uno dei figli, e fu trasmesso

ai successori fino al secolo xiii: nel

1363 ne restarono padroni i principi di

Savoja.

Giace Busca in pianura a piò di ri-

dente collina. Ebbe fortezzff con presi-

dio e diverse torri; ora una di queste

serve di campanile, e le altre caddero

in rovina. Le mura altresì furono demo-

lite, e delle cinque porle urbane ne re-

stano in piedi tre sole. Busca ha una

sola parrocchia con succursali, due ora-

torj ed un convento di Cappuccini; pos-

siede un piccolo Spedale, un orfanotro-

tio, un iVIonte Pio, un Collegio per le

scuole pubbliche ed un piccolo Teatro.

Popol. 9695.

ISu«$catc (Lomb.) Prov. di Mila-

no: circond. di A bbiategrasso ; mancZ.

di Cuggiono. Prodotto principale de' suoi

terreni è quello dei vini che sono di

prelibato gusto. Buscate è un villaggic

posto sulla via provinciale che da Mi-

lano dirigesi a questo passo del Ticino

che conduce ad Oleggio. Popola:iicrìc

1679.

]Sii<>(ccnil (Sicilia). Prov. di No-

to; circond. di Noto; mand. di Palaz-

zolo. Ubertoso è il suo territorio, che

si stende verso il littorale del mare

Ionio. Ai tempi delle invasioni dei Sa-

raceni fu da essi abitala la borgata di

Buscemi , che chiamavano Abisama.

Essa è posta in Val di Nolo sulle pen-

dici di ameno colle Popol. 2830.

ISBBSittiiso (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Gor-

gonzola. Il suo territorio è una ferace

pianura nella quale si fanno ricche rac-

colte di cereali, di vino e di seta. Bu-

snago e un villaggio giacente tra 1' Adda

e la Molgora Popol. 1299.

#5iff.«<» (Veneto). Distretto e prov.

di Rovigo. Nei suoi campi coltivati si

raccolgono in copia granaglie, lino e ca-

napa.

Il capo luogo ó un villaggio posto

in vicinanza di un piccolo rio tributario

dell'Adige. Popol. a ìb.

ISiissaisa (Liguria). Prov. di Porlo

Maurizio; circond. di S. Remo; mcmd.

di Taggia. Sono prodotti principali il

grano, i legumi, il vino e l' olio che

Vendesi per la massima parte a Porto

Maurizio.

I
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Siede il capo luogo so[)ra un raon-

licello di forma conica; le rovine di un

antico castello, che giacciono a breve

distanza, si suppongono costruzione dei

romani. Nei bassi tempi api'artenne ai

conti di Clavesano e di Ventimiglia
;

indi alla repubblica Genovese. La for-

tezza che sorsre nella frazione di Arma

fu costruita verso il '1553. Non lungi

di là trovasi una grotta detta del San-

tuario dell'Annunziata, visitato da Pio

VII reduce dalla Francia. Popol. 745.

ISii^!!>cro (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; maiid. di

Gorgonzola. Nei suoi feracissimi terreni

si fanno copiose raccolte di vini e di

foglia di gelsi. Busserò è un villaggio

posto a breve distanza dalle rive del

Bolgora, a un miglio circa da Gorgon-

zola. Popol '1412.

fin«>iseto (Emilia.) Prov. di Par-

ma ; circond. di Borgo S. Donnino
;

mand. di Bussato Sulla destra dell'On-

gina in bassa pianura giace la piccola

città di Busseto, con ricinto di vecchie

mura cadenti in rovina La via maggio-

re e più centrale, è liancheggiata da

portici e pone in comunicazione colla

città due piccoli sobborghi. Nel lato

orientale epresi la pubblica piazza su

cui sorge la collegiata; nel lato di po-

nente si eleva la. rocca con la torre del

pubblico orologio ; a mezzodì fa di .«•è

bella mostra il palazzo del Comune, ed

a tramontana primeggia fra i privati

edilizj la casa Bordoni. La precitata roc-

ca ò sbandala e minaccia rovina ; di

luride pareti è il Teatro situato in quel

ricinto : ciò nondimeno possiede Busseto

un'eccellente scuola musicale. Oltre la

Collegiata ha questa città altre minori

chiese ed oratori, e diverse case reli-

giose. Possiede altresì pubbliche scuole,

Libreria, Ospedale e diversi Istituti di

beneficenza.

Busseto è alterazione dell'antico Bii-

xctum, derivato forse dai molti bossoli

che vegetavano in quei contorni. Ne' vol-

lero alcuni fondatori i romani : sembra

però che debba la sua origine a una

colonia di cremonesi che ivi fermarono

il domicilio dopo l'aspra pugna fra le

soldatesche di Ottone e di Vitellio ; di-

fatti restò aggregata alla diocesi di Cre-

mona, finche non venne istituita quella

di Borgo San Donnino. Busseto formò

possesso feudale dei Pelavicino, poi det-

ti Pallavicino, e plìi tardi la dichiara-

rono capitale del loro piccolo stato : l'Im-

peratore Carlo V insigni la terra del

titolo di città. Ai Pallavicino succedero-

no i principi Farnesi, poi gli altri du-

chi .di Parma.

Busseto ò luogo d'industria e di

commercio ; il suo territorio comunita-

tivo produce granaglie, legumi, vini, ca-

nape e foglia di gelsi : ha concie di pel-

li, tilatoj di seta, fabbriche di liquori

ed altri opltìzj Popol. 8242.

Ifinssl (Napol.) Prov. di Abruzzo

Ult. II ; circond. di Aquila ; mand. di

Capestrano. Nei suol ubertosi terreni si

raccolgono in copia cereali e vino, eè

abondano i pascoli. Sono altresì tenute

in attività non poche fabbriche di ma-

jolica.

Il villaggio di Bussi è in amena col-

lina, diaria salubre. Appartenne ai Can-

telmi, ed ai Paoli
;

poi ne fece acqui-

sto il granduca di Toscana Ferdinando

per la somma di ducati 22000 ; era

poi passato quel possesso nei Borboni

di Napoli in forza di successioni me-

dicee. Popol. '!836.

ÌSiBsso (Napol.) Prov. di Molise;

circond. di Campobasso ;
mand. di Ba-

ranello. Nei suoi terreni si raccolgono

cereali, frutta ed olio. Il capoluogo è in

un colle di aria salubre, nella distanza

di miglia 4 da Campobasso. Popol. 2386.
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JBussoleiif/o (Veneto.) Distretto

e prou. di Verona. Ferace è il suo ter-

ritorio nel quale si raccolgono in copia

cereali, vini e foglia di gelsi ; e non

mancano le praterie. Ma il lucro princi-

pale degli abitanti dipende dalla vendita

delle tele che vi si fabbricano, e eoprattut-

to dal commercio di transito delle merci

che dal Tirolo sono portate nelle città

vicine al Po.

Il capoluogo è un borgo posto in

riva all'Adige, non lungi dal lago di

Garda sulla via postale da Verona a

Roveredo. Di elegante aspetto sono i

suoi edilizj. Possiede un istituto elemo-

siniere a soccorso dei poveri. Ai tempi

della veneta republica era capoluogo

della campagna di Verona. Molto sofferse-

ro i suoi abitanti nelle guerre degli

ultimi anni del decorso secolo. I France-

si e gli Austriaci se ne contrastarono

più volte il possesso ; ma nel novembre

del 1796, due giorni dopo la sanguino-

sa battaglia di Arcole, i repubblicani

condotti dal Massena dopo micidiale

zuffa se ne impadronirono. Pop. 2708.

]iiajS»»olcno (Piemonte.) Prov. di

Torino ; circond. di Susa ; mand. di

Bussoleiio. Le sue terre sono poco fe-

conde benché irrigate, ma quelle acque

danno moto ad alcuni opiiicj, e servo-

no al trasporto di oggetti da costruzio-

ne. Nei pascoli montuosi è alimentato

molto bestiame. Vi si trovano molte ca-

ve di marmo macchiato, come pure fer-

ro piritoso sulle cime dèlia Balmetta
;

calce solfata e selenite.

Il capoluogo è una borgata traversa-

ta, dalla Dora sulla via postale di Fran-

cia ; vi si trovano avanzi di antichi edi-

fizj, come quello d'una rocca detta Ca-

stel Boriilo. La Certosa di Banda, dalla

quale diramossi l'altra di Avigliano era

stata fondata in questo territorio. Bus-

soleno ebbe i suoi marchesi ; indi passò

in dominio di alcuni nobili di Susa, i

Giusti cioè, gii Aprini, i Bartoloinmei :

a questi ultimi appartenne uno dei più

grandi giureconsulti del secolo XIII, fatto

poi Cardinale. Popoi. 2319.

Itussoliiio (Piemonte.) Prov. di

Torino; circond. di Torino ; mand. di

Gassino. Nei suoi colli si raccolgono vini

e frutta : dai boschi si estrae molta

legna.

Il capoluogo è in un alto colle che

sorge presso la destra del Po: sussiste

tuttora quel fortilizio che nei bassi tempi

serviva di difesa agli abitanti contro le

scorrerie dei nemici. Appartenne ai mar-

chesi di Monferrato e per la pace di

Cherasco del 1631 passò alla casa di

Savoja. Popol. 434.

Bustatticn (Corsica.) Circond.

di Corte
; cantone di Sermano. Piccolo

villaggio di cui non si trovano speciali

notizie.

]Su<s>tig;lici.*a (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano ; mand. di

Bustighera. Nei suoi irrigati terreni si

coltivano a preferenza i prati artificiali,

ma non mancano i campi per granaglie.

Il villaggio di Bustighera è situato

tra il canale della Buza ed il Lambro.

Popol. 452.

JBusto Arsizio (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di Gallarate; mand.

di Busto Arsizio. Stendesi il suo terri-

torio in una spaziosa pianura, il di cui

suolo è di alluvione recente, con sabbie

e ghiaje cioè, sottilmente coperte da

terra vegetale, quindi è necessaria una

diligente coltivazione per renderlo pro-

duttivo; ed in grazia appunto di quella

accurata industria si ottengono buone

raccolte di biade, di vino, di foglia di

gelsi e di foraggi. Vi si respira un' aria

pura ed elastica- ma non è raro il fla-

gello delle gragnole; vuoisi altresì ri-

cordare che nel 1601 una scossa ga-
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gliarda di lenomoto fece traballare tutti

i fabbricati; al qual flagello successe

una brina si forte che rovinò tutta la

raccolta delle granaglie. Attivissima è

r industria manifatturiera e commercia-

le: nei trascorsi tempi fioriva l'arte dei

cuojaj e dei lavoranti in filo di ferro
;

ma dopo la metà del secolo xvi furono

introdotti gli opifici del cotone, i quali

non solamente tengono occupata gran

parte della popolazione, ma molti primi

operaj altresì dei circonvicini paesi :

basti il dire che in Busto sono tenuti

in moto 5000 e più telaj , che fabbri-

cano annualmente non meno '130,000

pezze di telerie, o sia due quinte parti

di tutte le filature della Lombardia.

Grossa borgata è Busto , e se la sua

origine non risale ai tempi romani, certo

è che nei bassi tempi fu forte terra

validamente munita di fosse e di torri.

Lungo sarebbe il citar qui gli avveni-

menti dei quali questo luogo fu teatro.

Ci limiteremo a notare che le numerose

e belle chiese sono il principale orna-

mento di Busto, come pure ampie e

spaziose sono le sue piazze. Qui ebbero

i natali molti distinti soggetti ;
il poeta

Bossi ; il prode Burigozzo ;
il pittore

Crespi detto Bustino ; il valente dise-

gnatore Giuseppe Bossi; i vescovi Buon-

signori e Tosi; e il P. Pozzi distinto

Maestro di musica sacra. Popolazione

12570.

Busto Oarolfo (Lomb). Prov.

di Milano ; circond. di Abbiategrasso;

rnand. di Cuggiono II suo territorio è

in ridente pianura, e ciò nondimeno

coltivato principalmente a viti, che danno

un vino squisito.

Di antica origine è questo borgo

essendo ben conosciuto fino dai tempi

del Barbarossa, allorquando serviva di

confine al contado milanese. Assai bella

è la sua chiesa parrocchiale, e deliziose

sono le case di villeggiatura dei dintorni,

in special modo poi quella dei Litla-

Modignani, che nei trascorsi tempi go-

derono il possesso feudale del paese.

Popol. 2G15.

SSutcì'a (Sicilia). Prov. di Cal-

tanisetta ; circond. di Terranova ; mand.

di Butera. Tra le sue copiose raccolte

quelle del grano e dell'orzo che sopravan-

zano ai consumi, formano oggetto di lu-

croso smercio.

La piccola città di Butera si crede

una delle Ihle fondate dai Sicaiii e do-

minate da Bute Re de' Siculi. Al tempo

dei Normanni pare che vi si stabilisse

una colonia di Lombardi. Nelle sue vi-

cinanze è tuttora in piedi un' antica

rocca ; di là non lungi sgorga una sor-

gente di acqua solforosa. Fu feudo della

famiglia dei Principi di Pietrapersia. Del

Principe di Butera Ercole si narrano i

prodigi della sua forza straordinaria, per-

chè fu di colossale persona; meglio pei

ò

è il ricordare che fu molto generoso e

benefico. Pifol. 4172.

MiuiSftpiett'ta (Veneto). ì'rov.

di Verona ; distr. di Verona. Nei suoi

terreni sono ricche le raccolte di vini e

di foglia di gelsi.

Il capo luogo è un villaggio che in-

contrasi sulla via postale da Verona ad

Ostiglia, presso un piccolo rio che scende

nel fiume Tartaro. Popol. 957.

ButtSgiiera «B' Antl (Piem.)

Prov. di Alessandria ; circond. di Asti :

mand. di Castelnuovo d'Asti. Nei suoi

terreni si raccolgono molti cereali e fie-

no : numeroso è il bestiame alimentalo

in quelle pasture. Vi si trova altresì

un orto botanico appartenente ai Pan-

gella, in passato almeno molto ricco di

varie specie.

Il capo luogo fu eretto nel 1250

sulle rovine di Porcile, luogo primaiio

di un contado che apparteneva ai conti
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di Biandrate di S. Giorgio, e che gli

Astigiani distrussero. Popol. 2630.

l{iitCis:llera di !§U!sa (Piem.)

Prov. di Torino; circond. di Susa
;

mand. di Avigliana. Nei suoi colli si

fanno buone raccolte di cereali e di

vini: nelle parti montuose è alimentato

numeroso bestiame.

Il capo luogo è sulla via regia detta

di Francia presso la Dora Riparia ; sus-

siste tuttora l'antichissima torre roton-

da, che dicesi aver servito nei secoli di

mezzo per segnali militari. Antica e di

gotico disegno è la sua chiesa di S. An-

tonio. Nel 1605 questo borgo fu se-

parato da Avigliana ed eretto in contea

da Carlo Emanuele I a favore di Gio-

vanni Carron suo segretario e consiglie-

re di Stato. Popol. 4291.

Biiftiralo (Lomb.) Prov. di Pa-

via; circond. di Pavia; mand. di , Bei-

gioioso 11 ferace suo territorio riccamente

irrigato è tenuto a risaje. Buttirago è

un villaggio che trovasi presso le rive

dell'Olona sulla strada che da Pavia

conduce a Lodi. Popò/. 100.

Iliitto^fiio (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Ossola ; mand. di

Santa Maria Maggiore. I suoi terreni

piuttosto alpestri producono grano turco

e patate ;
hanno ubertosi pascoli e dai

boschi si estrae molto legname Vi si

trova una calce carbonata scistosa di

color giallognolo.

11 capoluogo è un piccolo villaggio

posto nella valle di Vegezzo, ricinto di

altissimi monti inaccessibili in certe sta-

gioni. Popol 208.

ffitfffrìo in fiift»i0» (Veneto.)

Proy.d'Udine ; distr. di Cividale. Montu-

oso è il suo territorio, nelle parti più

elevate tenuto a pascoli
;
più in basso si

raccolgono cereali, vini e foglia di gelsi.

Il capoluogo giace tra i colli a bre-

ve distanza dal fiume Natisene. Popo-

lazione 2905.

Buzzone S. Paolo (Lomb.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Berga-

mo ; mand. di Trescorre. Trovasi Buz-

zone /m vicinanza della strada che da

Bergamo conduce a Trascorre, ed a Lo-

vere. alle falde del monte Argon, e di-

stante 8 miglia dalla prima delle dette

città. Bella per l'architettura è la sua

chiesa adorna di stucchi, e pregevoli

dipinti. Sono prodotti principali de'suoi

terreni i gelsi e le viti, ma vi scarseg-

giano i cereali. Popol. 691.
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CtMbbio (Sviz. ital.) Circond. di

Caneggio ; distret. di Mendiisio. Cabbio

è sulla riva sinistra della Broggia, quasi

in faccia a Cascine : la sua chiesa venne

ricostruita dal celebre Cantoni. Montuoso

è il suo territori o, tenuto perciò nella

massima parte a pasture. Popolazio-

ne 347.

Cabella (Pieni.) Prov. d'Alessan-

dria; circond, di Novi; /«a?; d. di Roc-

chetta. I suoi terreni sono assai sterili,

e sebbene non manchino le raccolte di

granaglie e castagne, ciò nonduneno una

gran parte degli abitanti si trova costret-

ta a cercarsi lavoro e guadagno in altri

paesi per sei mesi almeno dell'anno.

Il borgo di Cabella è presso un

torrentello chiamato Borbora, o secondo

altri Agneto. In una eminenza posta a

levante sorge un palazzo antico, ma di

pregevole architettura posseduto dai

Principi Doria-Pantili, feudatari un

tempo di questo comune. Pop. 1304.

Cabiaglio
( Lorab.) Prov. di Co-

mo ; cirond. di Varese ; mand. di Cuvio.

Stendesi il suo territorio nei monti

della Valcuvia, in posizione soUtarla ma
piuttosto amena. Quei colli sono colti-

vati quanto la loro situazione lo con-

sente : vastissime e folte erano nei tra-

scorsi tempi le selve ; ma in questi

ultimi anni furono in gran parte distrutte

dal taglio : vi si trovano quegli elei

dalla corteccia dei quali estraesi il vi-

schio : vi si trova altresì buona argdla

da stoviglie.

Cabiaglio è in un' altura cui si

ascende per il Tavia in mezzo a rupi

calcaree Popol. 488.

Cablate (Lomb.) Prov. di Como.

circond. di Como ; mand. di Cantò. La

parte meridionale del territorio è colti-

vata a cereaU e gelsi ; nel lato di tra-

montana si elevano colline coperte di

vigne che danno vini assai generosi. Gli

abitanti son quasi tutti agricoltori molto

attivi; alcuni però trovano lavoro nel-

l'arte del falegname e fabbricano mobili

anche di lusso.

Il villasfgio di Cablate è sulla viaOD
che da iMilano conduce a Cantò ed a

Como : i suoi edilizi restano divisi da

un torrentello. Nei dintorni fa di se bella

mostra il palazzo del conte Padulli che

sorge in sito elevato, da cui godesi la

veduta del Milanese e di una parte

della Brianza. /^opoL 1005.

Cabras (Sardegna). Prov. di Ca-

di
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gliari ; circolici, di Oristano; mand. di

Cabras. Nel feracissimo suo territorio

si fanno ricche raccolte di grani, vini

e frutta ; ma formano altresì oggetto

di notabili guadagni la pesca marit-

tima e di acqua dolce. Del rimanen-

te i vini squisiti e le uve passe sono

raccolte cosi copiose , del pari che

quella dell'olio, da farne molto smercio

nei paesi circonvicini. Vi si contano al-

tresì non meno di 900 telar! per tes-

situra di panni ordinari, telerie e coltri.

Cabras è grossa terra posta in sito

dominato da tutti i venti : quei di mare

mitigano assai la troppo calda tempe-

ratura in certe stagioni : le donne del

territorio hanno fama di bellezza non

comune. Si contano 25 nuraghi, e sono

altresì osservabili le rovine dell'antica

città di Tarro Popol. 3719

47accana(» (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo; circond. di Termini; maìid. di

Caccamo. Di origine dei tempi Nor-

manni, per quanto credesi, è questa

piccola città, posta in un monte con

forte castello saraceno mantenuto in

buono stato : vorrebbesi da alcuni che

ivi esistesse l'antica Cartagine Sicula,

ma questa opinione non ha l'appoggio

di documenti storici. Molto sotì'erse

questa città nelle guerre della casa

d'Angiò con quelle d'Aragona. Fu feudo

col titolo di Ducato della famiglia Amato;

in questi ultimi tempi appartenente al

Conte di S. Stefano, della famiglia

Spucches. Vasto è il suo territorio che

produce in copia grano, orzo, mandorle

ed altre derrate, delle quali vien fatto

lucroso commercio nei paesi circonvi-

cini. Si trovano nei dintorni belle agate

e diaspri, uno in specie di color verde

screziato di giallo. Popol. 7038.

' "' Caccavero (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò ;
mand. di Salò.

Con molta cura è coltivato il suo

territorio, il quale presenta un ridente

aspetto per la molti plicità delle vigne,

delle olivete, dei gelsi e degli agrumi.

Il capoluogo siede in un promontorio del

lago di Garda che sorge in faccia a

Salò. Popol. 366.

Caccavoiie (Napol.) Prov. di

Molise ; circond. d'Isernia ; mand. di

Agnone. Nel 1669 non era questo ca-

poluogo che un meschino villaggio di

pochi abitanti. Apparteneva in allora

alla signoria di Bartolomeo Caraffa :

passò poi nelle famiglie de'Carfaneis,

de Baho, e Petra, e così a poco a poco

andò ad ingrandirsi. Caccavone è posto

in un monte di aria buonissima, e con

territorio comunitativo molto fertile, il

di cui principale prodotto è quello dei

vini. Popol. 3039.

Caccuri (Napol.) Prou. di Calabria

Uit. II ; circond. di Cotrone ;
mand. di Sa-

velli. La borgata di Caccuri è in posi-

zione montuosa di clima freddissimo. Nel-

le pendici meglio esposte si fanno co-

piose raccolte di cereali, di vini e di

frutta. In una parte del territorio si

trovano quelle miniere di sale, ram-

mentate dal Barvio, e conosciute sotto

il nome di saline di Nieto : altrove ven-

nero discoperti diversi filoni di piombo

solforato, ed in alcuni laghetti di acqua

minerale detti Avis dai molti uccelli

acquatici che gli frequentano, furono

trovati ruderi di antiche terme. E ramo

speciale d'industria la tessitura di tele

ordinarie e di un panno lano rustico,

chiamato arbacio. Caccuri fu feudo del-

le due famiglie Caraffa e poi Cavalcanti.

Si onora a ragion di aver dato i natali

ai due fratelli Simonetta ;' l'egregio ed

infelice Francesco, cioè, segretario dello

Sforza duca di Milano, decapitato per

intrighi dell'invidia, e Giovanni scritto-

re elegantissimo e di grande erudizione.

Popol. 1164.
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Ca d'AinIrca (Lomb.) Prov.

di Cremona; ctVcont/. di Cremona; maHf/.

di Fescarolo. Quoslo villaggio è in mez-

zo a una pianura che ha il Po a mez-

zo giorno, e il Loghi a tramontana ;
in

vicinanza di un canale detto Colatore

del Mona che attraversando quei terreni

gì" irriga e favorisce cosi le ricche rac-

colte che vi si fanno di cereali e di

lino. Popol. 359.

4JaeÌ«lo (Piemonte.) Prov. di Co-

vava; circond. d'Ossola; mand. di Do-

modossola. Montuoso è il suo territorio

nel quale si fanno perciò buone raccolte

di castagne e tieno, di legname da

costruzione e da fuoco : e poiché uber-

tosi sono i pascoli, vi trovano alimento

numerose mandre caprine e bovine che

danno burro e formaggio : il cacciatore

trova fagiani e pernici nelle boscaglie.

Nelle pendici più basse e bene esposte

si coltiva la vite. Fra i minerali non è

raro il quarzolatteo amorfo bianchis-

simo.

Gaddo è in sito elevato presso il

monte omonimo, bagnato alle falde dal

Bogna. Dicesi che in antichi' tempi una

frana di monte qui subissasse un grosso

borgo chiamato Villa Lunga. Popol. 160.

€Jn ftvi ffo.fo«» (Emilia.) Prov. di

Reggio ; circond. di Heggio ; mand. di

Castelnuovo di Sotto. Ca del bosco di so-

pra e Cadelbosco di sotto sono due vil-

laggi del Reggiano ciascheduno colla

propria Parrocchia. Il primo di essi chia-

mavasi in antico Vicopovaro e vi ebbero

una corte i Benedettini di Parma; se

non che più tardi vi eressero un forti-

lizio i Visconti. Ca del bosco di sotto era

posseduto verso la metà del secolo XII

da .Malaperese del Geisso, che lo vendè

al comune di Reggio. Il territorio dei

due villaggi è ubertoso e somministra

ricche raccolte di cereali e di vino.

Popol. 5603.

Va «ic JfiollS (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Lodi; mand. di

Borghetto. I suoi terreni resi fertili dalle

irrigazioni danno copiose raccolte di

cereali e di lino, e rendono molto ric-

chi i prati artiticiali.

Il capoluogo è un villaggio che tro-

vasi alla destra dell'Adda, tra quel liu-

me e la via che da Lodi conduce a

Piacenza. Popol. 283.

Ca «le iionavo^li (Lomb.)

Prov. di Cremona; circond. di Oc-
mona; maìid.ài Cremona. Nei suoi bene

irrigati terreni abondano le raccolte di

cereali e di vino, e vi si trovano co-

piosi pascoli. Il capoluogo è in pianura

tra rOglio e il Po nella distanza di un

miglio dalla via provinciale che da Cre-

mona conduce a S. Giovanni in Croce.

Popol. 569.

Ca de Corti (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Sospiro. Ubertosissimo è il suo ter-

ritorio per cui si ottengono ricche rac-

colte di cereali, di lino e di foglia di

gelsi. Questo villaggio è posto sulla via

che da Cremona conduce a Mantova.

Popoi. 216.

Ca «le'Cira^^i (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona ; mand.

di Pescarolo Bene irrigato e ubertoso è

il suo territorio. Il villaggio è sulla via

che da Cremona e Piadena conduce a

Mantova sul conline delle due provin-

cie Cremonese e Mantovana. Popol.

Ca tieil' Aecfua (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

S. Angelo. I suoi conlini comunitativi si

stendono in fertile e bella pianura, nella

quale abondano principalmente le pra-

terie artiiiciali e le coltivazioni dei ce-

reali e del lino. 11 capo luogo prese il

nome dal trovarsi in vicinanza di un

grosso sbocco del Lambro, da cui stac-
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scavansi molti canaletti per irrigare i

campi circonvicini. Popol. 489.

Ca della Terra (Lorab.) Prov.

di Pavia; circond. di Pavia; mand. di

Belgiojoso. Le praterie, e le granaglie

formano il principale prodotto de' suoi

terreni. Presso la strada che da Pavia

conduce a Lodi trovasi questo villaggio.

Popol. 473.

C.ntìcitknvio (Sviz. Ital) circond.

di Agno ; distret. di Lugano. Alcuni eru-

diti pretesero di poter far derivare il

nome di Cademario da Castra marii

senza 1' appoggio di documento alcuno.

Questo capo luogo è in un monte, dalla

cima del quale godonsi deliziose vedu-

te ; nei territorj circonvicini prosperano

le viti, ma in questo non godono di

buona vegptazione. Le donne di questo

comune hanno una riputazione di non

comune avvenenza. Popol. 280.

Oa de' mazzi (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Casalpusterlengo. Ubertosi assai sono i

suoi terreni. 11 villaggio destinato a capo

luogo giace sulla sinistra riva del Lam-

bro. Popol. 687.

f^a(ie»»»pino (Sviz. Ital.) Circolo

di Vezia ; dìstr. di Lugano. Antichissi-

me memorie si conservano dell' antico

Cadempino, il quale esisteva nei primi

anni del secolo xi, stantechè il Re Ar-

rigo di Germania lirmò in quel luogo

un suo decreto. Ma una pestilenza, e

secondo alcuni scrittori quella del 1 590

distrusse tutta la popolazione ;
anzi pre-

tendesi che uno solo rimasto superstite,

per disperazione si togliesse la vita. Il

nuovo Cadempino è in un angolo del

suo Circolo e si considera come luogo

principale di esso. In un monte che gli

sovrasta sorge un romitorio dedicato a

S. Zenone. Popol. io7.

Caticttnxzo (Sviz. Ital.) Circolo

di Giuviasco ; distr. di Bellinzona. Il

capoluogo di questo comune è formato

da due borghetti ; Cadenazzo di sopra,

e Cadenazzo di sotto : trovasi il primo

sulla pendice d' un monte, il secondo

sulla biforcatura delle due grandi strade

di Lugano e di Locamo. Il territorio

comunitativo non manca di fertilità, ma

vi predomina la cattiv'aria, perchè il

Ticino ed altre acque ivi non hanno li-

bero corso. Popol. 216.

Cadeo (Emilia). Prov. di Piacenza
;

circond. di Fiorenzola ; mand. di Fio-

renzola. I terreni di questo comune

sono piuttosto fertili, ma darebbero mag-

giori prodotti se venissero più copiosa-

mente irrigati. Le principali raccolte

consistono in frumento, grano turco, le-

gumi e uve. Vi si allevano altresì nu-

merose mandre bovine e porcine.

La piccola terra di Cadeo, di circa

sessanta edifizj, è sull' Emilia tra la

Chiavenna e il Kiglio. Il suo nome lo

alterò il volgo dal primitivo di Casa di

Dio. Così appellavasi un Istituto di be-

neficenza, ivi fondato nei primi anni del

secolo XII da un pio piacentino chiamato

Ghisolfo, e da esso destinato al ricovero

di poveri infermi, sotto la protezione di

S. Pietro. Popol. 3077.

Ca de'<8"""M*«"*(Lomb). Prov

di Cremona; circond. ài Gremondi; mand.

di Cremona. I cereali, il lino e le prate-

rie artificiali abondano nel suo territorio

riccamente irrigato. Il villaggio è sulla

via che da Cremona conduce a Bozzo-

lo, e poi a Mantova. Popol. 334.

fjntiei'zoue (Trentino). Capita-

nato
.,

e distr. di Tione. Sulla riva si-

nistra del fiume Sarca, nella valle di

Rendena, in territorio coltivato a cereali

e ricco di pascoli trovasi il villaggio di

Caderzone, la di cui cura è liliale della

parrocchia di Rendena. Popol. 400.

€a de' ^firondrall
(
Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Cremo-
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na ; mand. di Cremona. Ricche raccolte

si fanno nel suo fertilissimo territorio.

Questo villaggio giace presso la via pò-
'

stale che da Cremona per Bozzolo con-

duce a Mantova. Popol. 370.

t^a de' Noresini (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di (Jasalmaggiore
;

mand. di Piadena. Le raccolte di ce-

reali e di lino che si fanno nel suo

territorio sono assai ricche, come molli

ubertosi sono i suoi pascoli. Il capoluogo

e sulla via postale da Cremona a S. Gio-

vanni. Pojwl. 48'il.

Ca de' i^taoli ( Lomb. )
Prov.

di Cremona; aVcond. di Cremona; mand,

di So'^pii'o. Pianeggiante, bene irriga-

to ed ubertoso assai è il suo territorio.

Ca de' Staoli è sulla via postale da Cre-

mona a S. Giovanni, nella distanza di

miglia cinque e mezzo da Cremona.

Popol. 317.

€Ja <Ie' Stefani (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Cremona
;

mand. di Cremona. Cereali in copia,

moltissimo lino ed ubertose pasture

sono le tre principali sorgenti di lucro

per gli abitanti di questo territorio.

Sulla via postale da Cremona a Piadena

trovasi questo capoluogo. Popol. 57 0.

., Ca «le' Tediuli (Lomb.) Prov.

di Pavia; circond. di Pavia; mand. di

Belgiojoso. Vaste praterie si trovano in

questo territorio, nel quale si fa altresì

ricca raccolta di cereali. Sulla via po-

stale da Pavia a Lodi incontrasi questo

capoluogo. Popol. 283.

Ca de' Zeccbi (Lomb.) Prov.

di Milano
; circond. di Lodi; mand. di

Lodi comuni. Le copiose irrigazioni

favoriscono non poco la naturale fertilità

di questo territorio. Ca de' Zecchi è

presso la via postale che da Lodi con-

duce a Milano. Popol. 3o8.

Ca rft Oftvifl (Veneto). Prov. e

distr. di Verona. Sulla via postale da

Mantova a Verona, nella distanza di

miglia C da questa seconda città, è

situato questo villaggio, capoluogo con

fertile territorio nel quale sono princi-

pali prodotti quelli del vino, dell' olio,

delle frutta e della seta ; e vi si trovano

altresì ricche pasture. Popol. 1304.

Cadignano ( Lomb. )
Prov. di

Brescia ; cirtond. di Verolanuova; mand.

di Verolanuova. Alla sinistra del (iu-

micello Strone sulla via che da Bre-

scia conduce a Quinzano, e che traver-

sando r Oglio mette capo a Cremona,

trovasi questo villaggio in mezzo a un

territorio che dà ricche raccolte di gra-

naglie e di foglie di gelsi, come pure

di (ieno che serve di nutrimento a nu-

meroso bestiame. Popol. 676.

t^tnliate (Trentino.) Capitanato di

Trento ; distr. di Verzano. Il nome di

Cadine deriva a questo capoluogo dal-

la forma di catino che presenta il suo

territorio, in fondo al quale trovasi il

laghetto di Terlago. Nei circonvicini col-

li abondano le vigne ed i gelsi. Ora

poiché la posizione di Cadine è fra le

più salubri del paese perchè difesa dai

monti, varie famiglie trentine amano

perciò di passare ivi i mesi della vil-

leggiatura. Popol. 520.

Cndoneghe (Veneto.) Prov. e

distr. di Padova. Presso la destra riva

del Brenta, nella distanza di miglia 3

da Padova giace il borgo di Cadoneghe

in mezzo a terreni nei quali si fanno

copiose raccolte di granaglie, sebbene

non manchino né le vigne, né i gelsi.

Popol. 1263.

CJadorago ( Lomb. ) Prov. di

Como ; circond. di Como ; mand. di

Appiano. Sulla destra del torrente Lura

in territorio ricinto da collinette, e nel

quale si fanno copiose raccolte di vino

e di foglia di gelsi trovasi il villaggio

di Cadorago, nella distanza di miglia
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sette da Como e di miglia tre da Ap-

jDÌano. Popol. 'l3o6.

Cadrczzate o €adcs;s;iatc

(Lomb.) Prov. di Como ;
circond. di

Varese ; monf/. di Angera. Il vino, le

fruita di diverse specie, le castagne, la ca-

napa e la foglia di gelsi sono i prodotti

principali di questo territorio, nel quale

trovasi il piccolo lago di Menate, sulla

cui riva giace il capoluogo. Popol. 738.

Cftdt'o (Sviz. Ital.) Circolo di

Pregassona ; distr. di Lugano. Questo

villaggio trovasi nella parte superiore

del circolo in territorio alpestre, traver-

sato da un sentiero che conduce nella

Val Solda della vicina Lombardia. Po-

polazioìie 419.

C«c»*«MO (Veneto). Prov. di

Treviso, distr. di Montebelluno. Sulla

via postale da Treviso a Feltre, in ter-

ritorio montuoso, ma coltivato a grana-

glie, viti e gelsi siede il villaggio di

Caerano nella distanza di miglia 121 da

Treviso. La Chiesa parrocchiale di que-

sto capoluogo non manca nella facciata

di elegante architettura. Popol.

Cafassc (Piem. ) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di

Fiano. Nel suo sterile territorio scarseg-

giano le raccolte dei grani, e sono me-

schine altresì quelle della meliga e

delle patate.

Giace Gafasse alle falde della ste-

rile montagna chiamata Basso. Po-

pol. 795.

Cas:$-iano { Napoli ). Prov. del

Principati cit., circond. di Sala; mand.

di Caggiano. Caggiano è un borgo si-

tualo in monte presso il fiume Torno,

decorato di belli edifizj sacri al culto e

ricco di varj Istituti di beneficenza. Nei

suoi terreni 1' agricoltura fa buone rac-

colte di vino, di olio e di frutta, e

trae altresì lucroso partito da ubertosi

oascoli. Una parte degli abitanti cerca

lavoro negli opiticj di cotone e di lana.

Popol. 4102.

Cfiffifiìlo (Sviz. Ital.) Circolo di

Tesserete ; distr. di Lugano. A questo

comune sono aggregate tre piccole ter^

riccio le di Malone, di Serene e di Bet-

tagno. Da Cagiallo si godono pittore-

sche vedute sulla valle adjacente, e sul

lago di Lugano, Popol. 288.

4Ja;^li (Marche). Prov. ài Pesaro;

circond. di Urbino ; mand. di Cagli.

Questo territorio comunitativo pianeggia

in parte ; ha non poche colline ed eleva-

ti monti. Nei più bassi campi si fanno

buone raccolte di granaglie ;
sui colli pros-

perano le vigne, e le pendici montuose

sono coperte di boscaglie di querci e

di altri alberi di alto fusto, somminis-

trando in gran copia legname da ardere

e da costruzione.

La città vescovile di Cagli è in una

dolce pendice presso la conJluenza dei

torrenti Busso e Cantiano ; e la interseca

la via postale che da Fuligno conduco

a Fano. In antico chiamavasi Callium.

e dicesi edificata in allora dai Sabini,

sebbene altri sostengano esserne stati

fondatori i romani che poi vi manda-

rono una colonia con diritti municipali.

Nelle in-^asioni dei barbari fu più volte

presa e danneggiata. Il Be de' Franchi

Pipino la tolse al Be de' Longobardi

Astolfo per farne dono al Papa. Poste-

riormenle se ne impadronirono Ottone IV

e Federigo II
;

poi le civili discordie

qui imperversarono più che altrove, in

modo che la città fu quasi del tutto di-

strutta. Papa Niccolò IV fece ricostruirla

più in alto ove ora si trova, ed avrebbe

voluto che fosse chiamata città di S. An-

gelo papale-., ma gli abitanti non aderi-

rono. Posteriormente fece parte del Du-

cato d'Urbino, finche estinta nel 1126

la linea dei Duchi della Bovere, ricadde

Cagli sotto il pontificio dominio. Pop.9559.
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Ca$:liano (Pieni.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Tonco. Prodotto principale e assai ricco

dei suoi terroni è (jnelio della foglia dei

gelsi; vi si fanno in fatti copiose rac-

colte di bozzoli assai ricercati. Vi si

trovano molte cave di gesso e solfato

di calce, in vicinanza delle quali sgorga

una sorgente di acqua solforosa detta la

Pirenta.

Cagliano fu in antico munito di forte

rocca e ricinto di mura, ma di quei for-

tilizi non restano che pochi avanzi. Ap-
partenne ai marchesi di Monferrato:

nella prima metà del secolo xv fu re-

partito quel feudo tra diversi signori, e

col volger degli anni lo ebbero i conti

di Cocconnato dai quali lo comprarono

i Boba e da questi passò negli Scozia.

Nel 1681 i francesi distrussero quasi

totalmente questa borgata ; nella quale

ebbe i natali il celebre pittore Caccia

detto il ì\?oncalvo. Popol. 2828.

C:!siSliano (Lomb.) Prov. di Como
;

circond di Lecco ; mand. di Brivio.

Nei colli della Brianza in mezzo a ter-

reni che danno ricche raccolte di vino

e di foglia di gelsi, trovasi il piccolo

villaggio di Cagliano, con chiesa suc-

cursale della parrocchia di Giovenzana.

Questo capoluogo è nella distanza di

miglia 4 da Brivio. Po-pol. 327.

Cagliari (Sardegna). Pruv. di

Cagliari
; circond. di Cagliari ; mand.

di Cagliari Castello. I prodotti princi-

pali dei terreni coltivati consistono in

cereali, legumi e patate. Vi si alleva il

bestiame in gran copia, del pari che il

pollame. Le selve abondano di cinghiali

dami, cervi e vi errano alcuni mullloni.

Il vicino mare otlre ricchissima pesca.

I fiumi e le paludi sono ricche di mi-
gnatte. Fra i minerali non mancano le

miniere di ferro ossidato e solforato ; di

piombo solforato
; di marmi e di arde-

sia tegolare: in alcune località si tro-

vano bacini con acque saline, ma il

sale si escava sul littorale prossimo alla

città. Le arti meccaniche sono medio-

cremente trattate ; rozzamente nei vil-

laggi : numerosissime sono bensì le te-

lara tenute in attività.

Oscura è l'origine di Cagliari, per-

chè anteriore ai tempi storici. Gli Ar-

cheologi hanno avanzate sulla sua ori-

gine alcune congetture e nulla più. Gli

avanzi dell'antica Cagliari dimostrano

che essa ebbe una estensione maggiore

della moderna ; tutti però sono di co-

struzione romana ; il Litostroto che

rappresenta Orfeo con \ 2 animali e che

conservasi nel museo di Torino, è molto

pregievole. Tra gli avanzi degli antichi

edifìzi sono da citarsi un anfiteatro, un

tempio, vaste cisterne ed un grandioso

acquedotto : i sepolcreti aperti nel vivo

sasso, nei quali furono rinvenuti sarco-

fagi bellissimi, sono di origine molto

antica : vuoisi che anche i romani vi

fabbricassero un Acropoli. Scarse sono

le notizie storiche antiche ; nel 540

avanti G. C, Cornelio Scipione punì

quei di Cagliari per aver dato ricovero

ai Cartaginesi: negli anni 517 e 537

Tito Manlio Torquato discese nell'Isola

a punire di nuovo i Cagliaritani, e nella

seconda di quelle spedizioni militava

nelle file romane il padre della poesia

latina Ennio. Nel 706 finalmente ot-

tenne Cagliari da Giulio Cesare i pri-

vilegi di Municipio.

La città è cinta di mura e munita

di molte opere di difesa : il castello Ca-

stro, opera dell'architetto pisano Fra'

tino, serve di residenza delle autorità

dei nobili e dei ricchi. Il bastione di

S. Caterina è destinato a passeggiata

nell'inverno. Il porto adiacente è vasto,

sicuro, come pure la rada formata a

difesa da un banco di sabbia. La Cat-
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tedrale incominciata dai Pisani nel 1312,

terminata dagli Aragonesi nel 1331 fu

riformala dall'Arcivescovo Vico nel 1689.

Il Palazzo regio ò di solida architettura:

nel municipale meritano osservazione

due bei ritratti del Marghinetti, rappre-

sentanti Carlo Felice e Carlo Alberto.

L'arsenale è un edilizio di bella archi-

tettura : maestosa è la torre dell'Elefante

fatta costruire dai Pisani nel 1307.

Oltre il seminario arcivescovile pos-

siede una R. Università, due Spedali,

un Manicomio, un Orfanotrolio, ed un

Conservatorio per povere fanciulle. 11

Teatro civico fu recentemente ingran-

dito sul disegno del Cominotti. Si onora

Cagliari aver dato i natali ad un gran

numero di personaggi illustri per san-

tità, per valore e per dottrina, tra i

quali Ilario e Simmaco Pon tefici Ro-

mani e Isidoro scrittore eloquentissimo.

Popol. ^^7140.

Caglio (Lorab.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco ; mand. di Canzo.

Nell'estremità boreale della Briauza, ove

appunto incomincia la Valassina, trovasi

questo territorio comunitativo ricinto da

alte montagne e coltivato nelle più

dolci pendici a segale, miglio, patate e

canapa. Si escavano bensì in alcune

parti buone argille per terraglie.

Il villasgio di Caglio è distante

miglia 3 da Canzo e 10 da Como.

Popol. 483.

4'ag'ua (Liguria);. Prov. di Ge-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Dego. I suoi terreni sono divisi in bo-

reali e meridionali ; in questi sono flo-

ride le coltivazioni ; negli altri assai

meno perchè esposti ai venti, e di cli-

ma più freddo. Non tanto scarse sono

le raccolte delle biade e dei legumi

.

Sulle pendici bene esposte sono molti i

vigneti, nelle montuose i castagneti.

Cagna è in un colle irrigato dal rio

delle fornaci non lungi dalla sua con-

fluenza col Lodisio. Dell'antico fortilizio

non restano che pochi avanzi di mura-

glia. Popol. 340.

4Jftf/»»ano (Corsica). Ccmtone di

Luri ; circond. di Bastia. Nella distanza

di miglia o da Bastia trovasi questo

territorio comunitativo, che ha per ca-

poluogo un villaggio. Popol. 68^.

Cajsriiaiio (Napol.) Prov. di Ca-

pitanata ; circond. di Sansevero ;
mand.

di Cagnano. In vicinanza del Lago Va-

rano, ed in un colle addossato al Gar-

gano trovasi la borgata di Cagnano, in

sito che olire deliziosa veduta dei luo-

ghi circonvicini. Di solida architettura

sono i fabbricati che la compongono, e

in special modo la chiesa principale
;

gli abitanti godono altresì il benefizio:

di uno spedale e di diversi pii istituti.

Nel suo ubertoso territorio si fanno

buone raccolte, e in speciale modo di

manna, che è d'ottima qualità. Ma la

popolazione ritrae principalmente nota-

bilissimi lucri dalla pesca e dalla cac-

cia di uccelli acquatici del rammentato

lago Varano. Pvpol. 53 i8.

Cagnauo (Napol.) Prov. di

Abruzzo ult. II : circond. d'Aquila
;

mand. di Pizzoli. Il suo territorio ha

pianure, colline e pendici montuose
;

sulle quali si fanno ricche caccie, come

altrove si raccolgono cereali e vini. Il

capoluogo ha nei dintorni molti villaggi,

di uno dei quali non restano che poche

vestigia con una chiesetta dedicata a

S. Anna : nella sopraposta sommità

montuosa giacciono avanzi di muraglie

di un antico castello. Cagnano fu in

altri tempi feudo dei Bernal, dai quali

passò nei Torres. Popol. 2614

VfMffnò (Trentino). Capitanato di

Cles; (iis^r. omonimo. In una delle più

belle posizioni della valle di Non, ripa-

rata dai monti a settentrione ed aperta a
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mezzo di, trovasi il villaggio di Cagno

tra la Novella ed il Noce ai piedi del

monte Ozzolo. I campi di questo terri-

tori o soffrono di arsura, ma i gelsi vi

crescono rigogliosi e le vigne producono

vini forti e gustosi ;
gli abitanti, dopo

di avere atteso ai lavori rurali, cercano

nell'inverno lavoro in altri paesi. In un

altura soprastante a Cagno giacciono le

rovine dell'antica rocca, ora detta il

castellacelo che formò possesso feudale

ai Conti di Thun. Popol. 450

Ca^no (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Como.

Nelle colline del suo territorio si rac-

colgono vini e frutta ; nei campi di

pianura cereali e foglia di gelsi. Cagno

è in riva all'Olona, non lun^i dal con-

fine della Lombardia col Cantone Tici-

no. Quando i ("omaschi ebbero guerre

coi Milanesi accaddero nelle sue vici-

nanze non pochi combattimenti; e tro-

vasi registrato negli annali di Como,

che un tale Pierino da Cagno, (iglio

di povero contadino, die prove di tal

valore da salire al grado di ('apitano.

Popol. 813

Caiaiicllo (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di ("aserta;

mand. di Teano. Nella distanza di

miglia quattro da Teano e miglia trenta

circa da Napoli trovasi questo capoluogo,

del quale non incontrammo altre notizie

che della molta feracità del suo terri-

torio. Popol. 930.

€ajaxzo (Napol.) Prov. di Ter-

ra di Lavoro; circond. di Piedi-

monte; mand. di l'^ajazzo. Nella pen-

dice di un monte bagnalo alle falde

dal Volturno trovasi la città di Ca-

jazzo, di antichissima origine, chiama-

ta un tempo Calatia. Gli avanzi delle

sue mura ciclopiche senza cemento fe-

cero supporre che la sua fondazione ri-

salisse lino ai tempi di Noè: dicasi piut-

tosto che la dominarono eli Osci, i

quali di fatto avevano inalzato un tem-

pio a Priapo, prediletta loro divinità,

siccome ne faceva testimonianza una im-

magine, per verità non decente, ma che

poteva conservarsi in luogo segregato

senza commettere l'atto di barbarie con

cui sul cadere del decorso secolo ven-

ne dai missionarj distrutta. Dagli Osci

passò questa città in dominio dei Cu-

raani, indi dei Toscani, poi dei Sanniti.

Ma gli abitanti si confederarono più tar-

di con Roma, col privilegio di gover-

narsi con leggi proprie
; e di tutto ciò

fanno testimonianza antiche iscrizioni.

Nei bassi tempi Cajazzo formò feu-

do con titolo di contea. Più tardi, al

tempo cioè degli Angioini, passò di fa-

miglia in famiglia, ora per successione,

ora per vendite fino a questi ultimi

tempi nei >]uali ne godè il possesso la

liorentina famiglia Corsi, col titolo di

marchesato. Sopra un colle soprastante

alla città sorge un antico castello mu-
nito di torri di struttura longobarda. He

Alfonso I fece ivi erigere una grandio-

sa torre, amando passionatamente quella

residenza : nella quale non di rado trat-

tennesi in segreti amoreggiameuti con

Lucrezia liglia del castellano della torre

del Greco, e che avrebbe voluto sosti-

tuire alla regina Maria di Castiglia per-

chè infeconda, se papa Calisto avesse

ceduto alle sue fervide istanze. Nella

piazza primaria della città conservasi un

pozzo di opera romana con vasti sot-

terranei a volta. Magnifico è il Duomo
;

di bella architettura il Palazzo vescovi-

le ;
di bell'aspetto molti altri ed ifizj sa-

cri al culto. Nacquero in questa città

il dottissimo medico Fulvio; l'egregio

sacerdote arcivescovo Bolo°;nini ; l'insigne

chimico Co velli ; i valentissimi medici

de Falco e Giannelli
; cinque distinti sog-

getti della casa Mirto, e varj altri let-
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Idilli (lisliuli. In (mosto lorrilorio co-

iiiuiiilalivo si raccol.^oiio in copia cere-

ali, olio, vino di ollinia (inalila erbag-

gi e frulla. Nel Vollnrno si pescano in

gran quantilà pesci di diverse specie :

noi luoghi già destinati a cacce reali ab-

bondano i caprioli, i cinghiali, lo lepri.

Nel monte, detto grande, escavasi una

specie di marmo bianco, del quale è

stato fatto molto uso nel palazzo di Ca-

serta, e nel monticello detto Li-Co'zzi

un'argilla con pagliette d'oro ottima per

vasi da cucina Popol. 6200.

Cai«latc (Lomb.) Prov di Mila

no ; circond. di Gallarale ; mand. di Som-

ma. Il villaggio di Caldaie è in ameno

colk^ presso la via che da Gallarate con-

duce a Varese, in territorio che dà ricchi

])rodolti di vino e di foglia di gelsi.

Bolla ("' la chiosa di questo capoluogo.

Ebbe in aulico a sua difesa una rocca

che conserva all'esterno le forme d'un

fortilizio, ma convertita in palazzo di

villeggiatura dalla casa Biglia. Pop. 630.

Cajcllo (Lomb.) l'rov di Mila-

no ; circond. di Gallarale ; mand. di

Gallarate. E tradizione popolare, ma priva

adatto dell'appoggio di documenti, che

il fondatore di Cajello sia slato in epo-

ca remotissima un (ìglio di Enea, ivi poi

sepolto, ('erto è che solamente nelle

cario dol secolo X si trova menzione

di questo capoluogo, l'asso è ]iosto presso

la via che da Gallarale conduce a Pa-

vese, in mezzo a terreni che producono

vini e foglia di gelsi. Popol. 427.

Caino (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Brescia ;
mand. di Brescia.

Presso le rive del fiume Garza, alle falde

del monte Conche, giace Caino, villag-

gio i di cui abitanti trovano impiego

in molte fabbriche di lilatoi e di te-

lerie, ed in altre deslinate a cartiere
;

mentre la classe dei contadini coltiva i

suoi ubertosi terreni. Popol. 761.

C/aJolo (Lomb.) Prov. ài Sondrio;

circond. di Sondrio; mand. di Sondrio.

Grosso villaggio è Cajolo che incontrasi

presso la sinistra riva dell'Adda, all'in-

gresso della valle del Livrio. Montuoso

è il suo territorio, ma sono cosi estese

e ubertose quelle pasture che vi si al-

leva gran quantilà di bestiame. Popola-

zione 905.

€aionvico (Lomb.) /'rou. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ;
mand. di Rez-

zata. Nella distanza di miglia quattro

da Brescia trovasi questo villaggio, d

quale fin che fece parte del regno Na-

poleonico d'Italia godè i vantaggi di

impiegare molti lavoranti in una fon-

deria di cannoni ed in una fabbrica di

ancore, ma nel tornare sotto il giogo

austriaco quello slato di prosperità di-

sparve. Bene è vero che la classe degli

agricoltori trae partito da quegli uber-

tosi terreni col procacciarsi ricche rac-

colte di granaglie, di vini e di foglia

di gelsi. Popol. 616.

Cairaiio (Napol.) Prov. di Prin-

cip. ult; circond. di S. Angelo de'Lom-

bardi ; mand. di Andretla. In una delle

sommità dell'appennino, in clima salubre

presso la sinistra riva dell'Ofanto tro

\a>ì la borgata di Cairano, con terri-

torio molto l'ertile e con boscaglie nelle

pendici montuose, ove si fanno buonis-

sime cacce. Popol. 1602.

Cairatc (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Gallarate ; mand. di Busto

Arsizio. Amena è la posizione di questo

territorio e saluberrima è l'aria che vi

si respira. Il capoluogo poi è un villag-

gio posto in alto colle bagnato alle falde

dall'Olona. Nei trascorsi tempi chiama-

vasi Carrate, e forse vi abitò la Ro-

mana famiglia Albuzia, deducendosi da

una iscrizione ivi dissotterrata. Certo é

che per lungo tempo vi si rese celebre

un monastero fondato da una signora
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longobarda nel regno di Luitprando che

pose quel cenobio sotto la protezione

del vescovo di Pavia. Il cadavere della

fondatrice, dissotterrato nel secolo XY
si trovò vestito di clamide con cingoli

e iibbie d'oro. Questo territorio nelle

migliori esposizioni produce vini e foglia

dimisi. Popol. 1397.

Cairo Prov. di Pavia ; circond. di

Lomellina ; mand. di Pieve del Cairo. Pro-

ducono i suoi terreni frumento, riso, me-

liga, avena e fieno : dal molto bestiame bo-

vino che vi si alimenta traesi gran co-

pia di burro e di formaggio detto strac -

chino.

Questo villaggio ò in riva al Po,

e perciò esposto ai danni che ([uel gros-

so liume arreca, siccome accadde per

l'inondazione del 'l7oo, rinnovatasi nel

1790. In un vicino rialto giacciono le

rovine di antica rocca. Trovasi intanto

nella storia che poco dopo la metà del

secolo XII il Barbarossa saccheggiò e

poi arse la borgata, più tardi messa in

rovina da Facino Cane. La sua posi-

zione tiene esposto Cairo a frequenti pas-

saggi di truppe sempre dannosi : nel

1794 un corpo di cavalleria na[)olitana
;

nel 179o un'orda di soldati austriaci
;

nel 1798 un treno d'artigheria francese;

nel 1709 l'esercito Austro-Russo; nel

1801 un corpo di truppe francesi; nel

18:M lesercito austriaco diretto ad A-

lessandria, furono tutte visite delle quali

gli abitanti di Cairo avrebbero volato

esser dispensati. Popol. 431.

Cairo (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Savona ; mand. di Ca-

iro. Questo capoluogo ò situato sulla si-
j

nislr adel Bormida, in amena posizione.

L'attraversa la via provinciale che da

Savona conduce ad Acqui. Parecchio

medaglie consolari rinvenute in questo

borgo ne fanno credere assai lontana la

fondazione. Nei tempi scorsi sorgevagli

a sinistra un castello, del quale più non

rimangono che i ruderi, ma anche al

presente deboli mura ricingono il borgo.

Ne'suoi dintorni ebbe luogo nel 179G

la famosa battaglia di Montenolte data

da Napoleone. Fiorente ne è il commer-

cio; ha inoltre molle pie istituzioni, uno

Spedale^ un Monte di pietà, ed una

scuola comunale. Il suo territorio e fe-

condo in cereali, grani, patate, vini e

castagne. Vi si coltivano pure bachi da

seta in abbondanza, e vi si alleva molto

bestiame. S novi tre ferriere, che au-

mentano la ricchezza del paese. Popo-

lazione 3484.

Caivaiio (Napol.) Prov. di Na-

poli ; circond. di Casoria ;
mand. di

Caivano. In sito pianeggiante, presso la re-

gia via che da Napoli conduce a Caserta,

giace la borgata di Caivano, in luogo mollo

ameno ed in mezzo ad ubertoso terrilorio.

In vicinanza di questo capoluogo incontra-

si il bellissimo Parco di S. Arcangelo ; se

non che la vicinanza del Clanio rende l'aria

dei contorni non troppo salubre, essendo

noto che da (juel fiume si fan dirama-

re diversi canaletti per formare jwzzan-

ghere, nelle quali viene macerata la ca-

napa.

Caivano fu feudo dei Santangelo
;

verso la metà del secolo XV ne fo ac-

cquisto per compra il Duca di Sessa.

Più tardi il Re Alfonso ne fece la ven -

dita ai Gaetano ; dai quali passò nei

Colonna da Caprona, Pignattelli, Caraf-

fa, Spinelli ed in vaii altri. Nei primi

anni del secolo XVIII qui nacque il

naturalista Braucci, primo promotore in

Napoli d'un orto botanico. Pop. 12148.

Calaliritto (Napol.) Prov. di

Princip. ult ; circond. di S. Angelo

de'Lombardi; mand. di Calabritto. Sorge

in un colle il borgo di Calabritto presso

il fiume Sile. Nei suoi ubertosi campi

si fanno buone raccolte di vini e di fo-
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danni orribili a qucslo paese. Popola-

zione 3990.

Cf»!»vuvfift (Corsica.) Capoluo-

go di Cantone nel circond. di Corte.

Cincjue sono i comuni che costituisco-

no questo cantone. 11 capoluogo di Ca-

lacuccia è distante da Corte 2 leghe e

mezzo. Popol. G29.

C€alftlia (Veneto). Prov. di Bel-

luno ;
distr. di Pieve di Cadore. Ln

territorio montuoso, coperto di bosca-

glie con pascoli non si raccolgono che

pochi cereali, per cui questo comune è

assai povero. Il capoluogo è un villaggio

distante miglia 9 da Pieve di Cadore :

la sua parrocchia è in consorzio con

Pieve. Popol. IGOO.

Calainauclrana (Picm.) Prov.

di Alessandria ;
circond. di Acqui

;

mand. di Niura Monferrato. Nelle basse

pendici del suo territorio si raccolgono

cereali e vino ; nelle più elevate si trae

prodtto dai boschi cedui e dai pa-

scoli.

Calamandrano è in allo colle presso

le rive del Belbo ; era munito in antico

di forte rocca posseduta da conti feu-

datari, ultimi dei quali furono i Cordara.

Nei primi anni del secolo XIII gli abi-

tanti erano soggetti agli Alessandrini,

che furono discacciati da (juelli d'Asti;

se non che i primi, pochi anni dopo, vin-

sero la battaglia e atterrarono gli edi-

lizi (iella borgata. Si succederono poi

in questo possesso gli Astigiani, il mar-

chese di Monferrato e Amedeo "Vili di

Savoia. Popol. 1722.

Calauioiiaci (Sic.) Prov. di Gir-

genti ; circond. di Bivona ; mand. di Rie-

bra. Piccolo comune, nel quale però si rac-

colgono principalmente tanto vino ed olio

da farne commercio coi paesi limitroli.

Nella distanza di miglia 6 dal mare è si-

tuato in pianura il borgo di Calamo-

naci, che in pa.ssato fu feudo con titolo

di Baronia della famiglia Montaperto dei

principi di Ball'adale. Popol. 752.

CJalaiBjKiaiiiiN (Sardegna. ) Prov.

di Sassari ; circond. di Tempio
;
mand.

di Calangianus. Vasto assai ò questo

territorio comunitativo, i di cui prodot-

ti princii)ali consistono iu vino, grano

ed orzo. Gli abitanti fanno altresì at-

tivo tradico di tessuti di lino e di

lana.

Il capoluogo giace a piò di un colle

di clima temperato, ma di aria non troppo

salubre. Sono notevoli nelle sue vici-

nanze le vestigia di antichi edilizi, presso

la diruta chiesa di S. Margherita: si

trovano in diversi luoghi nove nuraghi

e non poche spelonche : sono riuniti a

questo capoluogo le frazioni di S. Pao

lo- e di S. Bachiso. Popol. 2168.

Calanna [Napol.j Prov. di Cala-

bria ull. I ; circond. di Reggio ; mand.

diCalanna. K in un'altura degli appennini

laborgatadidalanna nella distanzadi miglia

quattro dal mare. Si vuole di antica origi-

ne, e gli avanzi di un diruto castello ne fa-

rebbero testimonianza. Fertilissimo è il

suo territorio nel quale si fanno copiose

raccolte di cereali d'ogni specie e di

foglia di gelsi, e vasti sono altres'i i suoi

pascoli. Nei trascorsi tempi formò pos-

sesso feudale ai Ruffo, ai Palazzi ed ai

Caralla. Nel tremendo terremoto del

1783 sollerse anche questo paese gra-

vissimi danni. Popol. 2018.

Calai^ca (Pieni.) Prov. di No-

vara; circond. di Ossola ; mand. di

Bannio. I suoi prodotti territoriali con-

sistono in segale, legumi, patate, ca-

stagne, frutta di diversa specie e vino

bianco in poca quantità ed assai aspro.

Sulle pendici \ni\ elevale allignano i

larici, gli abeti e le roveri: le molte

pasture servono di nutrimento a non

poco bestiame; i greggi picorini poi
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vi si lasciano erranli senza custodia per

cinque mesi dell'anno. Tra i minerali si

trova un iilone di marmo nerastro, e in

varie parti di ferro solforato aurifero

e argentifero e quarzo cristallizzato.Vuoi-

si avvertire che la cima del vicino monte

S. Martino servi ad operazioni trigono-

metriche.

(lalasca è un villaggio della Valle

Ausasca sulla via che per le cime al-

pine soprastanti conduce nella valle di

Strona. Popol. 94'».

(Jalascibctta (Sicilia). Prov. di

Caltanisetta; circond. di Piazza ; mand.

di (lalascibetta. Siede in un monte que-

sta piccola città, nella distanza di mi-

glia 4 ) dal mare. Fertilissimo è il suo

territorio che olire ricchi prodotti di

granaglie, olio, frutta- d'ogni specie e

foglia di gelsi Si trovano ne'suoi din-

torni profonde caverne, che per tradi-

zione mitologica si credono abitate un

tempo dai ciclopi. Sgorga altresì nel

suo territorio una sorgente di acqua aci-

dula caustica detta acqua dambra e di

Arello, e vi si rinvengono materie bi-

tuminose. Popol. 4957.

CJaIa»»ciu (\apol.) Proy. d'Abruz-

zo ult 11 ; circ. di Acjulla ; mand. di

Barisiano. In sito alpestre, ma di ottima

aria è posto il borgo di (ialascio. Co-

piose raccolte si fanno nei suoi campi

coltivati, e nelle pendici montuose ricca

cacciagione. Nella seconda metà del se-

colo XV ne godè il possesso feudale il

Duca di Amalti, Antonio l'iccolomini.

Popol. ìOWi.

Calasictta (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Iglesias ; manti, di

S. Antioco L'agricoltura e la pesca

sono 1 principali rami d'industria degli

abitanti. Colle loro uve fanno quei di-

licati zibibbi spediti poi fuori dell'isola :

dai vini di Spagna e di Francia estrag-

gono una specie d'acquavite molto spi-

ritosa. Genovesi e Napoletani frequen-

tano quei paraggi, per poi estrarne sale,

vini e cordoncelli di palma.

Calasetta è jiosla nella piccola isola

di S. Antioco e venne fondata da una

colonia ivi approdata nel 1769 dal

Piemonte e da Tabarca ; le abitazioni

sono in un piano sabbioso e molto pen-

dente : l'aria insalubre che vi si respira

è cagione di frequenti malattie Popol.

537.

Calatabiano ^Sicilia). Prov. di

Catania ; circond. di Acireale ; mand.

di Linguarossa. Presso le falde orientali

dell'Etna è situato il borgo di Calatabiano,

che in altri tempi fu feudo, con titolo

(li contea, dei Gravina j)rincipi di Pa-

terno. Ubertosissime sono le sue cam-

pagne dando tali prodotti di cereali,

di legumi ed olio da avanzarne in copia

ai consumi. In alcuni dei suoi terieni

si trovano pietre quarzose, con tracce

di miniere di ferro : alcuni naturalisti

asseriscono di avervi trovato dei gia-

cinti. Popnl. 1774:

Calataiimi (Sicilia.) Prov. di

Trapani ; circond. di Alcamo ; mand.

di Clalatalimi. In mezzo a due colline

giace questa città che fu costruita al

tempo delle discese dei saraceni nell'Iso-

la. Fu feudo con titolo di baronìa del

conte di ^Iodica. Die i natali a diversi

uomini distinti, tra i quali additeremo i

due giureconsulti Triolo e Sicomo, come

pure il medico e poeta Francesco Abo-

ia. Questo territorio comunitativo è fer-

tile assai, e vi si raccolgono in copia

derrate d'ogni specie. Popol. 9196.

€Jttlnvino (Tremino.) Capitanato

di Trento; dislr. di Vezzano. i.'alavino

è un grosso villaggio posto alla falda

occidentale del monte Boldone. In que-

sto territorio comunitativo si raccolgono

i migliori vini del Trentino : si ha molta

cura dei gelsi, e poiché il clima è mite
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vi prospera ogni ramo di coltivazione.

Nella chiesa parrocchiale di Calavino

conservasi un allresco, giudicalo dagli

intendenli opera del Tiziano, e che rap-

presenta sette individui della famiglia

Madruzzi. Popol. 1126.

Calculiahhio (Piem.) Prov. di

Pavia; circond. di Voghera ;
mand. di

Casatisma. I suoi terreni irrigati dalla

fossa Moltuara sono in parte paludosi:

ciò nondimeno vi si fanno buone rac-

colte di meliga e legumi, di frutta, e

(li olio di noce e di ravizzone, di vi-

no, di foglia di gelsi e di canapa. Poco

numerose sono qui le mandre vaccine,

ma abondano invece le porcine.

Calcababbbio è un borgo che nei

trascorsi tempi appartenne ai marchesi

Botta-Adorno di Pavia. Popol. '1473.

f^nlcfiia.W piccolo villaggio di Cal-

cata, distante miglia sei da Civitaca-

stellana e quattro da Nepi, ha un ter-

ritorio montuoso nel quale si fanno

scarso raccolte di cereali e di vino, ma

per la vastità dei suoi pascoli vi trova

alimento numeroso bestiame. Popol. 313.

Calciiiaja (Tose.) Prefct. di Pisa;

circond. di Pisa ; Dclcg. di Vicopisano-

Calcinaja, capoluogo, è una grossa bor-

gata formata di buone e comode abi-

tazioni, posta suir Arno, lungo la via

regia pistojese. La Chiesa Piovania ha

una sola navata, ma è assai grandiosa

fu riedilicata nel 1789, ed ornata di

marmi e di stucchi. L' oratorio di S.

Michele serve ad uso di Confraternita.

La l'ieve trovasi in un lato del borgo
;

l'oratorio è in mezzo all' abitato. Po-

pol. 347 L

Calcinate (Lomb. ) Prov. di

Bergamo; circond. di Treviglio; mand.

di Marlinengo. Grosso villaggio è Cal-

cinate, posto presso la via postale che

da Bergamo conduce a Brescia, in ter-

ritorio assai fertile e che produce prin-

cipalmente cereali e foglia di gelsi. Gli

abitanti per la massima parte sono de-

diti all' agricoltura, ma alcuni esercitano

arti e mestieri : ne mancano famiglie

signorili che ivi tengono stabile domicilio:

difalti i conti Passi di Bergamo vi pos-

seggono diverse deliziose case di cam-

jjagna. Calcinate ebbe nei trascorsi tempi

una rocca o fortilizio, e se fosse stato

costruito per difesa contro nemici stra-

nieri, provvidissimo sarebbe stato lo sco-

po : se non che narrano le storie che

nel 1201 i Bresciani ivi azzull'atisi coi

Bergamaschi sopportar dovettero la più

sanguinosa sconlitta, dando luogo cos"i

ad una di qcelle guerre fraterne, che

tanto favorirono in Italia la dominazione

straniera. Questo capoluogo ha uno Isti-

tuto pio a sollievo dei poveri, uno spe-

dale, ed una Parrocchiale fregiata di

buone dipinture : vuoisi infine avvertire

che nella demolizione di alcuni cimiterj

vennero dissotterrate diverse lapidi di

epoca romana. Popol. 2143.

Calcinato ( Lomb. ) Prov. di

Brescia
;
cj'rcond. di Castiglione; mand.

di Montechiaro. In elevato ed ameno

colle bagnato alle falde dal Chiese, è

posto il grosso borgo di Calcinate, in

altri tempi munito di forte rocca ora

demolita. Trovasi registrato nelle storie

italiane, che nel Ì70G d Principe Euge-

nio di Savoja qui si azzulfò col Duca

di Vandome, e dopo un iierissimo com-

battimento pretesero ambedue i Gene-

rali di esserne usciti vittoriosi ; confes-

sione manifesta di aver sì 1' uno che

r altro sotferte perdite gravissime senza

guadagno alcuno. Popol. 3909.

Calcio (Lomb.) Prov. di Bergamo
;

circond. di Treviglio ; mand. di Ro-

mano. Nei suoi terreni di sedimento

predominano le ghiaje, per cui le col-

tivazioni sono dillicili e dispendiose ; ciò

nondimeno vi si fanno copiose raccolte
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di grano turco : buoni assai sono i vini

prodotti dalle vigne poste in colle e so-

pra tutto sono numerose assai le piantate

di gelsi: i bozzoli infatti di Calcio sono

molti ricercati e la loro rendita forma

il principale prodotto del paese. Nota-

bile è pur? il lucro che si ottiene dal

molto traffico con Bergamo di olio di

semi di lino, ed in forza di certe im-

munità in passato si distillava in gran

copia 1' acqua vite e si faceva gran

vendita di rosolj ; ramo d' industria ora

in parte diminuito.

Il borgo di Calcio giace presso la

destra riva dell' Oglio, sulla via postale

da Brescia a Milano : è abbellito da di-

versi casini per villeggiatura di distinte

famiglie, tra i quali sono da notarsi

quelli dei conti Sacco e dei Tadini-01-

dofredi. Nei trascorsi tempi Calcio fu

capoluogo di un circondario detto la

Caldana, già posseduto come fondo

dotale dalla moglie del Duca di Mila-

no, Bernabò Visconti. Passò poi quel

feudo nei Secco di Brescia, indi in al-

tri che assumevano il titolo di Condo-

mini della Caldana, e ciò fino al 1797,

anno in cui Calcio restò incorporato

nella provincia di Bergamo. Pop. 2853.

Calco (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Brivio.

1 suoi terreni sono resi ridenti dalla più

prospera vegetazione delle viti e dei

gelsi. 11 villaggio di Calco è in vici-

nanza della grandiosa via che da Milano

conduce ? Lecco, e di là sale sullo

Spluga. Una tradizione popolare , forse

ridevole perchè non sostenuta da docu

menti storici, fece credere che il nome

di Calco derivasse da un eroe greco

detto Calcos, cui fu dato in dono quel

paese dal He Longobardo Arioaldo, in

ricompensa di aver difesa 1' onestà della

Regina Gundeberga sua moglie. Certo è

che il Duca Francesco Sforza spesso si

trattenne in Calco, assistito da quei ter-

razani nelle frequenti zuffe che dovè so-

stenere coi Veneti. Popol. iSil.

f'nìfìfifo (Trentino). Circolo di

Bolzano ; capoluogo di distretto. Il borgo

di Caldaro è s'tuato sulla destra del-

l' Adige, ed esiste fino dal secolo x. In

passato ebbe a difesa un fortilizio, che

appartenne ai signori di Rottemburgo, e

sulle di cui rovine fu costruito un con-

vento nel 1642. Amena è la posizione

di Caldaro, e nel suo territorio coperto

di colline son coltivate a preferenza le

vigne, e poi si fa gran commercio di

vini. Popol. 1310.

Caldarola (Marche). Prov. di

Macerata ; circond. di Camerino ; mand-

di Caldarola. Grossa borgata è Calda-

rola, già detta Calderiola, perchè in

antichi tempi accorrevano gl'infermi a

certi suoi bagni termali , dei quali si

perderono le scaturigini. Di beli' aspetto

sono i fabbricati di questa terra ; am-

pie e diritte le vie; grandiosa la piazza

nancheg2;iata da portici con palazzi, trai

quali primeggia ([uello dei l'alletta, be-

nemeriti del paese, e con diverse chiese

di buona architettura. Il municipio pos-

siede altresì varj Istituti di benelicenza

per le classi povere.

Molto industriosi sono gli abitanti
;

ricercate assai sono le pelli che escono

dalle loro conce, come le migliori della

provincia. Nel territorio, parte in collo

e parte in piano, si coltivano granaglie,

viti e olivi: vaste sono le boscaglie di

querci che danno un ricco prodotto.

Caldarola nei bassi tempi fu soggetta

agli abbati di S. Clemente dell' Isola

Pescarla
;
poi fece parte del Ducato di

Camerino. Dopo la metà del secolo XIII

se ne impossessarono a forza gli abitanti

di Sanseverino : più tardi, con eguale

arbitrio, Papa Alessandro VI ne fece

un feudo pel famigerato tiglio Borgia :
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Paolo III soggettò Caldarola alla S. Se-

de. Il de Nobili, seguace in pittura di

Michelangelo, e lo scultore e pittore de

Magislris sortirono in questa terra i na-,

tali. Popol 3038.

Calderara (Emilia.) Prov. di

Bologna ; circond. di Bologna ; mand. di

Bologna. Nella distanza di miglia sei

circa da Bologna, e di miglia due dalla

via postale che da quella città conduce

a Modena, giace il villaggio di Calderara

in un territorio fertilissimo, nel quale si

fanno copiose raccolte di granaglie, ca-

napa e vino. Popol. 4082.

f^iattSes (Trentino.) Capitanato di

Cles; distr. di Male. Nella distanza di

un miglio da Male, sulla sinistra del Noce,

trovasi il villaggio di Caldes. Fu castello

nei trascorsi tempi, e dalla famiglia che

lo possedeva, vuoisi che derivasse il

famoso Ugo Candido, che nel secolo IX
si espose a scomuniche, per aver favo-

rito antipapi. Dalla famiglia Calderio

passò poi questo feudo nei conti di

Thunn. Popol. 350.

€'ftS«Ne*'n (Veneto.) Prov. di

Verona ; distr. di lUasi. A piò d'un colle,

presso la via che da Verona conduce a

Vicenza giace il borgo di Caldiero ce-

lebre per le sue acque minerali rinomate

fino dai tempi di Augusto, secondo l'opi-

nione di alcuni contrastata però da altri

chiarissimi soggetti, e chiamate Fonti di

Giunone nel consolato di Petronio Pro-

bo. Un'altra celebrità, ma funesta assai,

acquistò Caldiero dalle battaglie ai

nostri tempi ivi ripetutamente combat-

tute tra i francesi e gli austriaci nel

1796, nel i805 e nel 1813. Popola-

zione 1926.

VnftSofftan (
Veneto.

)
Prov. e

distr. di Vicenza. Sulla via postale da

Vicenza a Roveredo, presso la foce di

un tributario del Bacchiglione, giace il

villaggio di Caldogno, nella distanza di

miglia 5 da Vicenza. Le granaglie, il

vino e la foglia di gelsi costituiscono i

prodotti principali del suo territorio

Popol. 2000.

<rnMnaifnzn (Trentino.) Capi-

tanato di Borgo ; di.^tr. di Levico. A
breve distanza dal lago omonimo giace

il villaggio di Caldonazzo in antico ca-

poluogo di distretto. La sua antica roc-

ca è una delle piìi notevoli rovine, che

si incontrano sui colli della Valsugana :

sorge in mezzo a un boschetto di ca-

stau:ni, ed esistono documenti della sua

costruzione nel 1201. La casa di Cas-

telnuovo ne godè il possesso, finche

non venne discacciata da Federigo duca

di Austria : poi l'arciduca Sigismondo ne

infeudò la fam'glia Trapp, che ne restò

padrona fino a questi ultimi tempi.

Il territorio comunitativo ha vigne

sui colli, castagneti nei monti, e nei

campi prossimi al lago si trova buona

raccolta di cereali e di vino, di frutte

e di seta. Popol. 2588.

Calcndasco (Emilia.) Prov. di

Piacenza; circond. di Piacenza; mand.

di Cast. S. Giovanni. Nella parte più

elevata di questo comune il terreno è

di buona qualità ed è ben coltivato :

più in basso si trovano acquitrini e

depositi di sabbie. Raccolte principa-

li sono quelle del frumento, del gra-

no turco e del fieno : copiosa è l'altra

del vino, ma essendo di infima qualità

è più utile la sua distillazione per es-

trarne acquavite, che il venderlo per uso

comune. Lungo le rive del Po si trova

.molto bosco ceduo. Alcuni contadini

profittano dei depositi che lascia il tor-

rente Tidone, per cercare particelle d'oro

in quelle arene.

Ouesto pianeggiante territorio co-

munitativo comprende i due angoli for-

mati dal Po, a Boscone-Cusani e a Mez-

zano Vigoleno. Calendasco è una borgata
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posta nel punto il più centrale del co-

mune. Nei trascorsi tempi era capace

di una qualche difesa; ciò nondimeno

nel i482 fu presa d'assalto dalle truppe

milanesi, alle quali riuscì sloggiarne An-

tonio Gonfalonieri, che vi si tenea chiuso

col genero Ottaviano Sanseverino. In

remoti tempi portò il nome di Calc-

nascum : nel 1 688 il duca Ranuccio II

la die in feudo a Fabio Ferletti. Popo-

lazione 3126.

Caìftttfittn (Corsica.) Capoluo-

(jo di Cantone noi circond. di Calvi.

Calenzana è un borgo con territorio

ubertoso ricco di pascoli, e nel quale si

fanno buone raccolte di olio e di frut-

ta : vi si fanno altresì buoni vini e vi è

dovizia di miele e di cera : difatti lo

stemma del comune rappresenta delle

api. Si trovano nelle vicinanze enormi

massi di porfido, e il torrente vicino

trascina seco bellissimi pezzi non di solo

porOdo, ma di graniti altresì di varj co-

lori. Uno dei più antichi e venerati san-

tuari dell'Isola è quello di S. Restituta,

costruito forse al tempo dei Pisani, del

pari che la porta della chiesetta di S.

Pietro fregiata di grosse teste di leoni

di pietra. Anche la chiesa parrocchiale

i> ricca di marmi. Trovasi in questo

territorio il così detto Campo dei Te-

deschi, ove annualmente nel sabato san-

to si reca il clero in processione, spar-

gendo di acqua santa la terra che cuopre

le tante ossa ivi sepolte nella lunga

guerra di mesi 1 8 incominciata nell'agosto

del 1731 contro i tedeschi ausiliarj dei

genovesi. Popol. 2100.

Calenzano (Tose.) Prov. di Fi-

renze
; circond. di Firenze

; dcleg. di

Firenze. È nel Val d'Arno fiorentino

inferiore.

In collinetta ricoperta di olivi siede

questo castello, capoluogo. Nel 1328
ebbe molto a sotìrire dalle genti di Ca-

struccio che vi posero il fuoco
;

pochi

anni dopo anche l'Oleggio lo prese e lo

saccheggiò L'ingresso meridionale del

castello è detto le Partacce; di tristo

aspetto in quel lato sono le mura cas-

tellane
; angusta è l'interna via chiusa

tra umili casette ed orti ad esse inter-

posti. Nel mezzo del castello è l'antico

Pretorio, presso cui elevasi una solida

torre ora campanile, dentro la quale erano

in basso le vecchie carceri. Al di là

del Pretorio trovasi un vasto casamento

del marchese Giriori, cui sono dovuti i

restauri delle mura e della porta di tra-

montana. Soprastante al Pretorio è la

Pieve. Contiguo alla sua piazzetta è un

vasto prato della villa già Medici, di

contro alla quale trovasi un oratorio
;

il suo campanile serve ancora di pub-

blico orologio. Popol. 578.3.

Caleppio (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Rergamo
; mand. di

Sarnico. Il castello di (ialeppio sorge in

altissima rupe soprastante all'Oglio, in

mezzo a due profonde e selvagge val-

licelle. Veduto dalla parte del fiume pre-

senta l'aspetto di borgata moderna ; ma
dal lato opposto conserva quello di roc-

ca antica con fosse, ponti levato] e con

alcune torri. Pittoresca oltre ogni crede-

re è la veduta del territorio, che pie-

gasi attorno al capoluogo a foggia di

anfiteatro. La benignità del clima cono-

scesi dalla florida vegetazione delle oli-

vete ; il vino poi forma il principale

prodotto del paese, perchè se ne fa in

gran copia ed è stimato il migliore del-

la provincia.

Fino dai tempi di Rerengario ebbe

Caleppio i suoi conti con diritto feudale:

nel 1 1 98 in un trattato di pace con-

cluso tra i Rergamaschi e i Rresciani,

è uno dei patti che Caleppio sia resti-

tuito ai conti di Martinengo. Si avverta

bensì che quel castello che sussiste tut-

33
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torà, non è l'antichissimo, ma quello fat-

to costruire nel 1430 dal conte ( lus-

sardo, cui Venezia die in feudo tutta la

valle di Caleppio, per aver sostenute con

ardore le parti di quella Repubblica. Nel

casale detto la Tomba si trovano spa-

ziose gallerie sotterranee che apparten-

nero ad un vetustissimo fortilizio poi

distrutto. Popol. 417.

Calettano (Emilia). Prov. di Par-

ma ; circond. di Parma ; mand. di Cale-

stano. Estendesi in montagna questo ter-

ritorio e produce principalmente cerea-

li, legumi e frutta: scarseggia la rac-

colta del vino, e non è di buona qua-

lità. I campi sono ben coltivati, ma in

alcune parti vanno soggetti alle frane. Sono

piuttosto vaste le boscaglie, nelle quali

trovano alimento numerose mandre bo-

vine e pecorine. Frattanto non pochi

del paese per alcuni mesi dell' anno si

recano oltre Po in traccia di lavoro.

Sul destro margine della Braganza,

appiè del monte Fragno, siede la bor-

gata di Calestano di circa 800 fabbri-'

cati, con arcipretura pievania, e con

una scuola elementare mantenuta dal

comune. Sino dai primi anni del seco-

lo XIV il settimo Arrigo ne aveva

feudalmente investito Carlo Fieschi di

Genova. Le fazioni che travagliavano

tutta Italia tolsero più volte ai suoi di-

scendenti quella signoria, della quale

però ritornarono finalmente al possesso
;

e lo stesso Ranuccio I non ricusò in-

feudarne nel 1600 Scipione Fieschi con

titolo di conte. Ma fino dal 1370 vi

avea trasferito da Parma il domicilio

un cavaliere francese, che dal nome

della patria sua fu detto Tarascun, poi

italianizzato in Tarasconi ; or siccome i

discendenti suoi erano pervenuti a cu-

mulare cospicue ricchezze e molti beni

possedevano nell'alta valle della Brian-

za, comprarono nel ICoO anche Cale-

stano dai Fieschi per 33,000 ducati, e

il Duca Ranuccio II approvò quella

vendita. Popol. 2527.

Calice (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Albenga
; mand. di Fi-

nalborgo. I suoi prodotti principali con-

sistono in frutta di squisita qualità. In

luogo detto Rialto trovasi una miniera

d' argento.

Calice è un borgo che giace presso

alcuni dirupi, e per la sua posizione fu

spesso occupato da soldatesche. Nei suoi

dintorni trovasi la deliziosa casa di

cam pagna del conte Raimondi, che servi

talvolta di quartiere ai generali in tem-

po di guerra. La chiesa parrocchiale è

ricca di marmi e di lavori d' argento

tratto dalle vicinanze del paese. Popol.

1584.

Calice (Emilia). Prov. di Massa e

Carrara ; circond. di Massa e Carrara
;

mand. di (ialice. I due antichi feudi di

Calice e di Veppo formano coi loro ter-

ritori questo comune posto in Val di

Vara. Calice, capoluogo, è in un pog-

getto situato in mezzo alla piccola valle

dell' Ugurana. L' antica rocca o fortili-

zio è un fabbricato quadrangolare assai

vasto, che in questi ultimi tempi era

destinato a pretorio ; sotto il quale tro-

vasi un gruppetto di abitazioni. Restagli

in faccia un'ampia e bella piazza, in un

angolo della quale sorge la parrocchia

abbellita da moderni restauri. Le me-

morie di Calice risalgono al 1035: un

secolo dopo r Imperatore Federico I ne

infeudava i Malaspina, uno dei quali lo

vendè poi al Granduca di Toscana ; ma

nel 1847 fu incorporato nel Ducato

Estense. Nel suo territorio si raccolgono

castagne, grano e spelta. Popol. 3064.

Calice Ossolaiio (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Ossola ; mand.

di Domodossola. Pianeggia in parte, ed

in parte è montuoso il suo territorio:
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nei siti meglio esposti si fa copiosa rac-

colta di vini di buona qualità: le ca-

stagne, il fieno e il panico sono gli

scarsi prodotti in altre parti ottenuti.

Nel fiume Toce si pescano trote di gu-

sto squisito. Sul COSI detto Monte (lai-

vario si ascende per una via fiancheg-

giata da piccole eleganti cappelle ornate

di pitture e di statue.

L' antica rocca di cui era in antichi

tempi munito il capoluogo, ora detta

Mattarclla, fu smantellata dagli Spa-

gnoli : di là non lungi esisteva una po-

polosa borgata e questa fu distrutta da

un corpo di truppe francesi per ingiu-

sta vendetta della resistenza opposta

loro dat,li abitanti. Popol. 319.

Calisiiano (Lomb.) Prov. di Pa-

via; circond. di Pavia ; mand. di Belgio-

joso. In territorio ricco di risaje e di pra-

terie perchè copiosamente irrigato, tro-

vasi il villaggio di Calignano, nella di-

stanza di miglia cinque da Pavia e tre

da Belgiojoso. Popol. 515.

Caliiiicra ( Napol. ) Prov. di

Terra d' Otranto ; circond. di Lecce
;

mand. di Martano. Nella distanza di

miglia 8 da Lecce, e 4 da Martano

trovasi il borgo diCalimera in mezzo ad

ubertoso territorio ricco specialmente di

vasti vigneti, che producono vini di

squisito gusto. Pop. 2283 .

Calino (Lorab.) Prov. di Brescia
;

circond. di Chiari ; mand. di Adro.

Quella via che partendo da Brescia,

dopo breve tratto si dirama, condu-

cendo per un lato ad Iseo e per l'altro

a Palazzuolo, viene a chiudere in mezzo

questo territorio comunilativo assai fer-

tile, e che ricompensa gli agricoltori con

ricche raccolte di vini e di foglia di

gelsi. Il villaggio che serve di capoluo-

go è distante da Adro miglia 3 circa.

Popol. 635.

Calitrl (Napol.) Prov. di Princ.

ult ; circond. di S. Angelo de'Lombar-

di ; mand. di Carbonara. Calitri sorge

in un colle nella distanza di miglia sei

da C'.onza, in mezzo ad ubertosi terre-

ni nei quali si fanno raccolte di ogni

genere di prima necessità. Vi si re-

spira altresì un'aria buonissima, sebbe-

ne a breve distanza passi la corrente

deU'Ofanto. Al tempo degli Angioini

si chi;imò Galetrum, ed il primo icario

d'Angiò ne formò un feudo per Gale-

otto Flagello : quel possesso passò più

tardi negli Spinelli, Ariano, Sabrano,

Marino, Gesualdi, e Mirelli. Popol. 6163.

Calizzaiio (Liguria.) Prov. di

Genova ; circond. di Albenga; mand. di

Calizzano. Ne'terreni che pianeggiano,

si raccolgono cereali ; dai boschi delle

pendici montuose si estrae gran quanti-

tà di legname da ardere e da costru-

zione : il primo viene in gran parte car-

bonizzato per alimentare le quattro fer-

riere del paese, nelle quali trovano im-

piego e lucro non pochi opera]

.

Calizzano era in altri tempi ricinto

di mura, con porte munite di torri. La

sua ben difesa rocca restò quasi al tutto

demolita dalle truppe di Francia nel

i500. Nel secolo XII appartenne Caliz-

zano ad uno dei figli del marchese di

Savona, Bonifazio. Posteriormente lo pos-

sederono i marchesi del Carretto per in-

vestitura dell'imperator Carlo IV, ma

furono discacciati dagli abitanti eccitati

a rivolta dagli enormi aggravj di quei

Feudatarj. Nei primi anni del secolo

XVII ne acquistarono il dominio i Ge-

novesi, ricuperandolo dopo essersene im-

possessati i re di Spagna. Popol. 2893.

Callaltiana (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Biella ; mand. di

Andorno Cacciorna. Il suo territorio è

montuoso, ma non manca in diverse

parti di fertilità. Nelle pasture viene

alimentato in gran numero il bestiame
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vaccino. È ramo speciale d'industria la

manifattura di pettini di canne per telari,

reputati i migliori della provincia.

A breve distanza dal villaggio desti-

nato a capoluogo sorge in cima al monte

Marcone un Santuario. Nei passati tempi

Callabiana fu contea dei Nazzarj di Sa-

vigliano. Popoi 656.

Vallìnno (Trentino). Capitanato

e disti etto di Roveredo. Il suo territo-

rio comunitativo non è molto fertile

perchè ghiajoso, ma un'accurata col-

tivazione rende copiosi i prodotti dei ce-

reali, del vino e della seta.

Galliano è un borgo formato di buo-

ni fabbricati, ed alcuni signorili, perchè

ne amano il soggiorno molte agiate

famiglie : è sulla via imperiale , e

nella distanza di miglia 8 da Trento,

e 4 da Roveredo. Sigismondo Arci-

duca d'Austria ne acquistò il posses-

so per comi)ra, poi la cede al principe

di Trento, perchè ne infeudasse la fa-

miglia Trapp che ne mantenne il do-

minio fino alle ultime guerre francesi.

Nella storia è rammentato per la

sconfìtta ivi sofferta dai Veneti colle-

gati coi trentini nel 1487, e nella quale

peri il condottiero veneto Sanse \ferino,

restando vincitore Sigismondo d'Austria

Popol. 846.

C^alò (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Monza ; mand. di Carate. 11

villaggio di Calò giace presso la sinis-

tra riva dei Lambro, ove comincia laRri-

anza. Nei suoi terreni si fanno ricche rac-

colte di vini e di foglia di gelsi. Pop. 488.

CJalogua (i'iemonte). Prov. di

Novara ; circond. di Pallanza ; mand.

di Lesa. Nei suoi terreni bagnati dal

Pianezza abondano i prati artifìciali, nei

quah trovano copioso alimento numero-

se mandre bovme e pecorine.

Calogna è un villaggio composto di

pochi e meschini abituri. Popol. 1'J8.

CJalolxio (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ;
circond. di Bergamo ; mand. di

Caprino. Il villaggio di Calolzio è nella

valle di S. Martino in cima ad un pic-

colo colle sulla sinistra dell'Adda, lungo

la via provinciale che da Bergamo con-

duce a Lecco. Nelle guerre civili dei

bassi tempi fu castello di funesta rino-

manza per la parte che presero gli abi-

tanti in quelle lotte fraterne : se non

che nel 1383 quei di un casale, che

gli rosta in faccia al di là dell'Adda,

penetrando in Calolzio per discacciare

la potente famiglia Benaglia, posero poi

a sacco e ruba il paese. L'antica rocca

è ora un possesso dei conti Ragazzoni.

Popol. 794.

Cftlottivn (Sviz. Ital.) Circolo

di Faido ; disir. di Leventina. Sors?e Ca-

Ionico in un monte e nell'alpestre suo

territorio non lungi dalla chiesa del ca-

poluogo, vedonsi enormi massi giacenti

presso la via principale, che si stacca-

rono dalla rupe vicina : essa sporge nel-

la valle in cui scorre il Ticino, e pre-

senta da ogni parte molte belle vedute.

Popol. \i±
Calupczzati (Napol.) Prov. di

Calabria cit. circond. di Rossano; ?Ha?ic?.

di Cropolati. In mezzo a fertile pianu-

ra, nella quale si fanno buone raccolte

di frumento, di vino e di olio, ma in

special modo di lino, giace il borgo di

Calopezzate, che credesi fondato da Gi-

rolamo Ruilb sul cominciare del secolo

XIV : difatti Re Roberto raccomandava

per lettera a Giordano di vegliare alla

custodia della nuova terra, per sottrarla

alle insidie di Federigo di Sicilia. Col

volger degli anni era passato in feudo

dei Caputo e dei La Marra, ma Ladis-

lao ne fece -restituzione ai Rullo, ai

quali succederono più tardi gli Abinan-

ti, poi i Caraffa indi i Sambiase. Po-

polai. \ 468.
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Calosso (Piemonte). Prov. di

Alessandria; circond. di Asti; mand.

di Canelli. Dalle vigne che cuoprono le

sue colline si hanno citimi vini.

Calosso è in un colle bagnato alle

falde dal lineila. Fu capo dell'antica

signoria di Acquasana, poi fu contea

dei Roero. Po^ol. 2280.

(.*aluveto (Napol.) Prov. di Ca-

labria cit. ; circond. di Rossano ; mand.

di Cropalati. In mezzo a pianeggianti ter-

reni nei quali si raccolgono vini ed olio

e manna giace il borico di Caloveto,

che nei trascorsi tempi appartenne alla

famiglia Sambiase. Popol. '1468.

Cfifitiofftift (Sviz. Ital.) Circolo

di Faido ;
distr. di Leventina. Sulle

pendici del monte di Faido stendesi

questo territorio comuni tatlvo, che oltre

il capoluogo comprende le tre borgate

di Primavengo, Ternolgio e Carapello.

In un luogo chiamalo Fontanedo trova-

vasi in passato un casale ed ora non vi

resta che un gruppo di stalle, poiché

gli abitanti si trasferirono a Campello,

che resta un poco più in alto. Popo-

lazione 354.

(utpi'ino (Sviz. Ital.) Circolo

diCarona; dislr. di Lugano. Alle falde

del monte S. Salvadore giace Calprino,

cui restano in faccia i dintorni Lugane-

si. E tradizione popolare che nel pros-

simo piano di Scairolo, nei trascorsi

tempi restasse subissata una città. Cer-

to è che nel 1817, costruendosi la nuova

via da Lugano a Melide, furono dissot-

terrate 400 e più monete romane, uten-

sili di ferro, vasi lacrimatorj e lucerne
;

quindi pretendesi che ivi esistesse una

colonia romana. Popol. 254.

Caltabellofta (Sicilia). Prov.

di Girgenti
; circond. di Sciacca ; mand.

di Caltabellotta. Ove sor^ea l'antica Tri-

cale resa celebre nelle guerre servili

dei tempi romani e lodata da Diodoro

come inespugnabile, trovasi ora la città

di Caltabellotta presso le rive di un

fiume omonimo, edificata dagli arabi nel

nono secolo, che le diero il nome di

Kalat-Al-Ballut. Il più bel monumento

di questa città consiste nel celebre

tempio di S. Giorgio, fatto costruire da

Ruggeri in memoria della vittoria da

esso ottenuta sopra i saraceni.

Vasto ed ubertoso è questo territo-

rio comunitativo, dal quale si eslragi^o-

no in copia, per vendersi nei paesi li-

mitrofi grano, riso, olio, lino, canapa,

fichi secchi e formaggi, avendo pascoli

eccellenti. Popol 5854.

t'altagiroue (Sicilia). Prov. di

Catania; circond. di Caltagirone ; mand.

di Caltagirone. Grandiosa città vescovile

è Caltagirone. posta sul declive di due

colline riunite tra di loro da un bel

ponte. Possiede molti palazzi di buona

costruzione, un collegio di studj, una

bella casa senatoria. Cattedrale, Speda-

le, Monte pio, ed altri Istituti di bene-

ficenza ; tutto ciò in somma che suol

trovarsi nelle grandi città. Lunga è la

serie degli uomini illustri di qui nativi,

teologi, giureconsulti, medici, e letterati:

il Huonanno dei baroni Rosabia raccol-

se le memorie storiche di questa sua

patria.

Vorrebbero alcuni che il prode Ce-

rone, vissuto cinque secoli prima del-

l'era volgare, sia stato il fondatore di

Caltagirone. Certo è che nel secolo Vili

se ne erano impadroniti i saraceni, che

questi furono discacciati dai genovesi,

i quali dopo breve dominio dovettero

abbandonarla ; e Re Ruggiero ricompen-

sò gli abitanti di aver liberata la loro

patria, con onori e privilegi speciali.

Ubertosis.--imo è il territorio comu-

nitativo, dagli abitanti del quale sono

spediti in commercio granaghe, soda e

liquirizia, del pari che molti vasi



254

formali con una eccellente argilla bianca.

Popol. 22750.

Caltanisetta (Sicilia). Prov. di

Caltanisetta; circond. di Caltanisetta;

mand. di Caltanisetta. Nell'interno della

valle di Mazzara, sul dorso d'un monte,

in vicinanza delle rive del Salso, siede

la ciltà vescovile di Caltanisetta, che i

saraceni chiamavano Calatanissa quan-

do nei bassi tempi se ne impadronirono.

Opina il Cruverio che ivi esistesse l'an-

tica Petiliana, ed altri Nisa, o Nissa;

mancano però i documenti storici per

provarlo. Tra i molti edifizj urbani al-

cuni sono sontuosi, in special modo la

chiesa primaria, ricca di belle pitture

del Barromano. Yi si trova altresì un

Collegio per gli studj, uno Spedala ed

un Monte pio : è anche piazza di guerra

con forte castello. Molti sono gli uomi-

ni illustri di qui nativi ; il cardinale Fer-

rara, il giurecx)nsulto Aronica, ed il

celebre gesuita Tamburino, uomo di som-

ma dottrina. PopoL 17820.

Caltavuturo ^Sicilia). Prov. ài

Palermo
; circond. di Termini ; mand.

di Montemaggiore. Presso le falde di un

monte giace Caltavuturo, che fu un

tempo possesso feudale dei duchi di

Ferrandina. Ubertoso ò il suo territorio

nel quale sopravanzano ai consumi le

granaglie, l'olio ed il vino. Nelle pendi-

ci di un monte si escavano due belle

specie di diaspri, uno giallo con mac-

chie verdi, e l'altro verde con macchie

gialle. Popol. 4158.

Caltis;iiag;a (Piemonte). Prov. di

Novara
; circond. di Novara ; mand. di

Romo. Nei suoi terreni pianeggianti si

raccolgono cereali e riso; nelle pendici

montuose sono vaste boscaglie, nelle

quali si fa ricca caccia di germani, di

beccacce, di pernici e di lepri.

Caltignaga è un villaggio posto tra

l'Agogna e il Terdoppio sulla via pro-

vinciale da Novara a Borgo Macero. Vi

si vedono gli avanzi di un'antica rocca,

già posseduta in feudo dai conti Ber-

trami di Milano. Popol. 811.

tJuttit (Veneto). Prov. di Rovigo
;

distr. di Massa. Callo è un borgo si-

tuato «sulla sinistra del Po presso la

frontiera veneta colla già legazione di

Ferrara. Nel ferace suo territorio ricco

di pascoli, si fanno copiose raccolte di

cereali e di lino. Popol. 1640.

Cnllt'fino (Veneto)., Prov. di

Vicenza ; distr. di Tiene. Presso un ra-

mo del Bacchigliene trovasi il villaggio

di Caltrano, in terreno montuoso con es-

tese pasture e che in alcune parli som-

ministra buone raccolte di cereali e di

vino. Popol. 1473.

Calusco (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Ponte S. Pietro. Nella distanza di miglia

undici da Bergamo e di miglia sette da

Ponte S. Pietro incontrasi il villaggio

di Calusco, presso le falde del monte

Giglio. In cima a questo sorge una gran

torre ricinta da fortificazioni in gran par-

te distrutte, ed ora appartenente alla

famiglia Colleoni. Pretendesi che il no-

me di Calusco sia derivato da Caput

Lacus, perchè in addietro posto presso

un ristagno di acque formato da uno

straripamento dell'Adda : certo è che fu

castello ben fortificato, attestandolo le

vecchie torri ed altre traccie di forti-

lizj che tuttora sussistono. Nei suoi fertili

terreni si fanno buone raccolte di cereali,

di vini e di foglia di gelsi. Popol. 1 639.

Caluso (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. d'Ivrea ; mand. di Caluso. Fer-

tile è il suo territorio, nel quale si rac-

colgono in copia cereali e frutta ; ma le

vigne sono rinomate per la copia e

squisitezza dei vini, ed in special modo

i bianchi che si fanno con particolaris-

sima cura.
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Appartenne Caluso nei bassi tempi

ai signori di Valperga : passò poi nei

conti di Biandrate, indi nei vescovi

d'Ivrea che nei primi anni del secolo

XIII ne subinfeudarono il marchese di

Monferrato. Se nonché ne ricuperarono

il dominio i Valperga, possessori di una

gran parte del canavese. Questa terra,

che trovasi sulla via provinciale da Ivrea

a Torino è intersecata a foggia di cro-

ce da quella strada provinciale, e da un

canale detto La Bealera di Caluso; vi

si trova un Collegio, un Teatro, e va-

rj Istituti di beneficenza e di educazio-

ne. Si distinguono tra gli edifizj le due

ville dei conti della Trinila, e dei con-

ti di Valperga. Qui nacque quel rino-

mato amico di Vittorio Alfieri, Tom-
maso Valperga di Caluso, raro modello

di sana critica in ogni ramo di lettera-

tura. Popol. 6108.

Calvagese (Lorab.) Prov. di

Brescia
; circond. di Brescia ; mand. di

Lonato. Calvagese è un villaggio posto

a breve distanza dalla riva sinistra del

Chiese, con territorio nel quale sorgono

molte colline, ma in gran parte arenoso

e poco fertile. Se non che nella parte

occidentale la solerzia degli agricoltori

ottiene copiosi prodotti di lino e di fo-

glia di gelsi. Popol. 932.

Calvaiiicu
( Napol. ) Prov. di

Princip. cit.
; circond. di Salerno ; mand.

di San Severino. In un colle di terreno

ubertosissimo, nella distanza di miglia

sette da Salerno siede il borgo di Gal-

vanico, capoluogo di un comune che con-

ta 2193 abitanti.

Calcar uso (Sicilia). Prov. di

Messina; circond. di Messina; viand. di

Gesso. In una valle, e nella distanza di

miglia 2 dal mar Tirreno, è situato il

borgo di Calvaruso, in terreno sterile

che non offre se non meschini prodotti

di grano e di vino. Vi si trovano bensì

molti gelsi, perchè gli abitanti si diinno

molta cura nell'alimentare i filugelli.

Popol. 1 497.

Salvatone (Lomb. ) Prov. di

Cremona
; circond. di Casalmaggiore

;

mand. di Piadena. Calvatone è un vil-

laggio situato tra il fiume Oglio e la

via che da Cremona conduce a Manto-

va. Nei suoi terreni si fanno copiose

raccolte di granaglie, di vini e foglia

di gelsi. Popol. 1763.

Calvello (Napol.) Prov. di Basi-

licata ; circond. di Potenza ; mand. di

Calvello. La città di Calvello trovasi in

mezzo agli Appennini con terreni che

somministrano derrate di ogni specie ed

in copia. Le più elevate pendici sono

ricoperte di boscaglie di castagni, come

pure di cerri e di querci, che servono

ad ingrassare numerose mandre porcine.

Sopra uno dei vertici montuosi chiamato

Vultoriìw, godesi la veduta del mare

sebbene distante miglia cinquanta. Le

mura della città sono himbite dalle

acque del fiume Terra, che servono

ad inafliare i giardini interni e del su-

burbio, e nelle quali si pescano altresì

anguille e sardine. Popol. 5798.

C'nlt'etic (Veneto). Prov. di Vi-

cenza
; e distr. di Tiene. Nella distan-

za di miglia 16 da Vicenza, presso un

ramo del Bacchiglione, trovasi Calvene,

capoluogo del comune, in montuoso terri-

torio, ricco di pascoli, e nei bassi poggi

con vigne ecampi coltivati a cereali. P.950.

OalTenxauo (Lomb.) Prov. di

Bergamo; circond. di Treviglio; mand.

di Treviglio. Il suo territorio posto nel-

la così detta Cera d'Adda è di fondo

ghiajoso, ma gli abitanti molto indu-

striosi ottengono copiose raccolte di ce-

reali e di lino, ed è loro cura speciale

la propagazione dei gelsi. Raccolgono in

fatti bozzoli in gran copia, e posseggono

varie filande per la seta.
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Il villaggio di Calvenzano, di bel-

l'aspetto, con buoni edilizj e con vie

ben selciate è sulla via provinciale che

da Bergamo conduce a Crema, nel luo-

go appunto ove dicesi che nei trascorsi

tempi esistesse il lago Gerondio prodot-

to da uno straordinario allagamento del-

l'Adda. Restano le vestigia d'un antico

castello, ora ridotto ad abitazione do-

mestica. Oltre la chiesa prepositoriale,

in cui conservasi una pittura del Galli-

none nativo del paese, esiste pure un

oratorio che fu eretto per dare sepoltura

alle tante vittime della pestilenza che

dominò nel 1630. Popol. 1583.

Calvera (Napol.) Prov.. di Ra-

salicata ; circond. di Lagonegro ; mand.

di S. Chirico Raparo. 11 borgo di Cai-

vera nulla olire di notabile, ma debbesi

avvertire che il suo fertile territorio dà

buoni prodotti di grano, di olio e di

foglia di gelsi : ricchissima |)oi è la rac-

colta dei vini di gusto eccellente, e che

formano articolo di lucroso commercio

colle popolazioni circonvicine. Popola-

z'one 1417.

C'f'lri (Corsica). Capoluogo di

circond. ; che comprende sei Cantoni^

formando quello di Calvi un solo co-

mune. All'estremità d'una piccola peni-

sola, che si avanza in mare a foggia di

capo, sorge (]alvi, città marittima assai

forte, cui dà imponente e maestoso as-

petto l'elevazione del promontorio ov'è

posta. Nell'antica divisione dell'Isola in

dieci Provincie, dava Calvi il nome ad

una di esse, ed era delle più estese, ma

coperta di montagne incolte e di deserti.

Calvi fu edilicata da Giovanninello,

detto Pietro all'Aretta, alleato di Geno-

va, ed a Genova appunto si sottomisero

gli abitanti nel 1278, anteponendo quella

nuova signoria al dominio dei pisani.

Restarono poi sempre fedeli a Genova,

ma non sentirono egual simpatia pei

Francesi nell'assedio del 1553, |)oichè

le donne stesse scagliarono sassi per

respingere 1' armala Gallo-Turca. Nel

1794 Calvi fu presa dagl'Inglesi dopo

un assedio di 50 e più giorni ; e si

avverta che anche verso il 1830 pre-

sentava tuttora Calvi il tristo aspetto

d'un ammasso di rovine.

Il porto di ("alvi è largo, comodo,

vantaggiosamente situato per il commer-

cio, ed è difeso da una buona fortez-

za : lo precede una bella rada ove può

gettar l'ancora una flotta non tanto pic-

cola. I marinari lo chiamano Porto di

S. Maria di Calvi: vi si fa commercio

di legname, vini, olio, mandorle, limoni,

aranci, cera, cuoj e pelli di capra. La

caserma attuale è l'antico palazzo dei

Governatori Genovesi. Nel tempio, la cui

cupola fu molto danneggiata dalle bom-

be nel 1794, non ha di ragguardevole

che il sepolcro della famiglia Raglioni.

Nell'oratorio di S. Antonio è conservato

quel Croci [isso che fu esposto sui bas-

tioni nella notte precedente la libera-

zione dell'assedio dei Gallo-Turchi nel

1553. Pretesero un tempo gli abitanti

che in Campi nascesse il Colombo : ve-

ro è bensì che furono essi fra i primi

Corsi che s'imbarcarono pel nuovo mon-

do. Calvi fu patria di quel Giulio Gui-

di, che nella seconda metà del secolo

XVI destò in Padova la universale am-

mirazione per la sua prodigiosa memo-

ria. Popol. 1 457.

CJal'ri (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Caserta; mand. di

Pignataro. Piccola ed antica città ves-

covile è Calvi, i di cui avanzi di an-

tichi monumenti indicano il suo cessato

splendore. Quando i Romani se ne im-

padronirono vi dedussero una colonia,

che ai tempi di Cicerone era elevata

al grado di municipio. Fu celebre pe'suoi

vini, pei vasi d'argilla detti obbe catene
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per la fabbrica delle falci e per le sue

acque acidule mentovate da Plinio. Le

guerre la distrussero intieramente per

cui si dissotterrano del continuo vasi,

medaglie ed altri frantumi di monumen-

ti. Era difesa da fosse; ed ebbe un

collegio di Angustali.

Nei bassi tempi Re Ruggero espu-

gnò Calvi, che dai Longobardi passò

nei Normanni. Riccardo principe di Ca-

pua la restituì alla sua chiesa vescovi-

le col castello di S. Maurizio detto la

rocchetta. Nel suo ferace territorio si

fanno raccolte cosi copiose da far traf-

fico di derrate coi paesi circonvicini. In

una vasta boscaglia del territorio di ol-

mi , frassini ed altre piante arboree,

errano cinghiali e lepri, beccacce e

germani in gran numero. Popol. 21370.

Calvi (Umbria). Prov. dell'Um-

bria ; circond. di Terni ; mand. di

Narni. In elevato colle sorge la borga-

ta di Calvi edificata, per quanto dicesi,

dagli abitanti della distrutta città di

Ocrea posta nell'adjacente pianura. La

moderna terra è ricinta di mura con un

subborgo. Possiede una Collegiata e un

monastero d'Orsoline, fondato da un be-

nefattore nel 1708 per la educazione

delle fanciulle. Sul cadere del decorso

secolo i napolitani, che si erano in Cal-

vi trincierati, furono espulsi dai fran-

cesi che di ciò non contenti vollero poi

dare il sacco al paese.

Nei colli di questo territorio si fan-

no buone raccolte di olio e di vino :

nella parte montuosa abondano le ghian-

de e i buoni pascoli. Popol. 1563.

Calviffiiaiio (Lomb.) l'rov. di

Pavia ; circond. di Voghera ; mand. di

Montalto. Calvignano è in posizione mol-

to elevata presso le rive del Ghiara,

tributario del Po. Appartenne alla fa-

miglia Fantoni di Pavia, e più tardi ai

Masio da Possano. Nelle sue colline si

raccolgono vini e foglia di gelsi : nelle

pendici montuose abondano i castagni ed

altri alberi di alto fusto, e vi si raccol-

gono in copia funghi , tra i quali molti

tartulì). Popol. 316.

Calvis^iia<iico (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Abiategrasso
; mand.

di Rinasco. Presso il naviglio di Rere-

guardo, nella distanza di miglia tre da

quello di Pavia, giace questo villaggio

in mezzo ad ubertoso terreno, nel quale

si raccolgono in copia granaglie, riso e

vino, essendo altresì estese le praterie

a pastura. Popol. 51 1

.

€'alvi«aiio (Lomb.) Prov. di Rre-

scia; circond. di Castiglione ; mone?, di

Montechiaro. In amena pianura tra il

liume Chiese e il torrentello Seriola è

jìosto il villaggio, piuttosto la borga-

ta di Calvisano. Dicesi che nei tras-

corsi tempi fosse città po|)olosa e molto

florida. Abondano nei suoi terreni le

raccolte di cereali e di foglia di gelsi;

mollo eslesi sono i suoi pascoli. Popo-

lazione 3382.

C^alvi»»io (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Albenga ; mand. di

Finalborgo. Nei campi pianeggianti e sui

colli si fanno raccolte molto ricche di

olio e di vino : nei siti più elevati si

trovano folte boscaglie. Formano ogget-

to d'industria speciale tre fabbriche di

carta.

Il nome di Calvisio deriva dal .Mon-

te Calvo sulle cui pendici fu costruito;

vien chiamato altresì Lacrimata, perchè

al gruppo dei primi ediiizj era stato

dato il nome di Cremata. Popol. 562.

Calvizzaiiu (Napol.) Prov. di

Napoli; circond. ò^i Casoria; mand. di

Mugnano. In ferace territorio nel quale

sono compensate le fatiche dell' agricol-

tore da ricche raccolte di vino
, olio,

frutta e foglia di gelsi, sulle pendici

del monte Marano siede il borgo di Cal-

34
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vizzano, nella distanza di miglia cinque

da Napoli. Popol 2260.

Caiiiaffiia (Piomonto). Prov. di

Torino: circond. di Torino; mand. di

Rivara. Dalle vit,'ne dei suoi colli si

ottenp;ono in copia gustosi vini
;
grana-

glie e frutta nei terreni pianeggianti;

segale, castagne e noci nelle pendici

più elevate.

C amagna è in altura presso le rive

del torrentello Viana. Ebbe in antico

un fortilizio creduto di costruzione ro-

mana, in virtù di certe iscrizioni che

tra quelle rovine furono dissotterrate.

Popol 300.

Caitiais;i*a (Piemonte). Prov. di

Alessandria
; circond. di Casale ; mand.

di Vignale. Nei suoi feracissimi terreni

si fa principalmente gran raccolta di

buoni vini.

Camagna è in un colle che sorge

tra i torrenti Rotaldo e Grana Nei

trascorsi tempi questo borgo era mu-
nito di rocca, che fu smantellata dal

capitano dei Visconti Francesco da Co-

tignola. Posteriormente formò feudo con

titolo di marchesato ai Sannazaro, e poi

ai Grisella. P()poL 1976.

CaiiBajore (Toscana). Prefet. di

Lucca; circond. di Lucca; dileg. di

Camajore. Presso le falde dei monti

Apuani, o\ e ricongiungonsi i torren-

telli Lombrisci e di Nocchi , siede

questa grossa e florida terra da poco

tempo insignita del titolo di città. Le

sue mura fatte costruire nel ISoo da

Guiscardo Pietrasanta Potestà di Luc-

ca, sono rettangolari con torri e fosse

di circonvallazione. Ampie , regolari e

ben lastricate sono le vie ; le fiancheg

giano comodi ed eleganti edilizj. Il

maggior tempio insignito del titolo di

Collegiata ha tre navate , cupola e tri-

buna : risale al 1278 la sua fonda-

zione, In esso sono da osservarsi le

sculture del fonte battesimale, ed un'An-

nunziazione del Tofanelli. La chiesa

di S. Michele, già unica parrocchia di

Camajore, è ora semplice oratorio. Nel

subborgo di ponente è un convento di

Francescani riformati. Questa piccola

città ha un teatro e due pubbliche scuo-

le. Di Camajore trovasi ricordo dopo la

mete del secolo Vili, nel qual tempo

esisteva la Badia di Benedettini deno-

minata di S. Pietro in Campo Majore.

Camajore in allora era un gruppetto di

poche abitazioni, quasi tutte osterie,

per comodo dei viandanti. Dopo la som-

missione dei Cattani al governo di Luc-

ca, divenne cospicua borgata ; ma i suoi

abitanti andaron soggetti a non pochi

disastri nelle diverse guerre da quella

Repubblica sostenute. Popol. 15,819.

Cainaiii*a&;o (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Casalpusterlengo. Il suo territorio è reso

produttivo e molto ricco, perchè vi si

alternano le coltivazioni a granaglie ed

a prati artificiali ; in forza dei quali

numerosissime sono le mandre dei bes-

tiami che vi ritrovano copioso alimento.

Camairago è un villaggio posto in vici-

nanza della destra riva dell'Adda, nella

distanza di miglia quattro da Casal-

pusterlengo. Popol. 1148.

Catuaiidoiia (Pieni.) Prov. di

Novara; circond. di Biella; mand. di

Mosso S. Maria. Non lungi dal fiume

Strana, presso la via provinciale che

conduce a Biella trovasi questo borgo,

già Contea dei Margheri e poi dei Mar-

chisi. È notevole il palazzo dei Basso

di bella architettura. Possiede il Muni-

cipio una Congregazione di carità ed

una scuola pubblica.

Nei terreni coltivati si raccolgono

cereali e vino : nelle pendici montuose

abondano i pascoli, che servono di ali-

mento a numeroso bestiame. K tenuto
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allrosi in attività un Opificio di panni

in lana. PopoL 1573.

(Jaiiiiii'da
( >\apol. ) Prov. di

Abruzzo Ult. II ; circond. di Aquila
;

mand. di Paganica. Alpestre è qiRSlo

terrilorio comunilativo, e ciò nondimeno

vi si raccolgono in copia le derrate di

prima necessità, come pure molte frut-

ta, il borgo di Camarda è in una pen-

dice montuosa, nella distanza di miglia

7 da Aquila. Pojjo/. 3308.

Caiua<i>co Piem.) Prov. di No-

vara ;
circond. di Valsesia ; mand. di

Vara Ho. Montuoso è il suo territorio,

e formano perciò oggetto di raccolta le

legna, la canapa, le castagne e le noci :

vi si trovano altresì numerose mandre, e

riesce ricca la caccia del selvaggiume.

Nel torrente detto Nono si pescano le

trote più squisite della Va (sesia. Tra i

minerali non mancano i Illuni di ferro,

ed il. quarzo roseo amorfo. La maggior

parte dei suoi abitanti cerca lucro fuo-

ri àc\ paese esercitando i mestieri di

arrotino, stagnino e laltajo.

In pendice montuosa è Camasco : la

sua parrocchiale è fregiata di buoni di-

pinti, tra i quali uno del Sanzio. Il

tempietto della Vergine addolorata è

d'ordine corintio. PopoL 327.

Dauiastfa (Sicilia). Prov. di

Girgenti ; circond. di Girgenti ; mand.

di Palma. In mezzo ad una fertile pia-

nura égiace il borgo di Gamastra , un

tempo possesso feudale che die titolo di

Duca ai Lanza dei principi di Trabia.

Uno dei principali prodotti dei suoi

terreni è quello delle mandorle che

vengono spedite altrove in gran copia.

PopoL 1004.

Oaiuhiaj^o (Lomb.) Prov. di

Milano
; circond. di Milano ; mand. di

Gorgonzola. Nella distanza di miglia 3

da Gorgonzola e di miglia 15 da Mila-

no incontrasi il villaggio di Cambiago,

i di cui abitanti si sono procacciata la

bella celebrità di distinguersi per onestà

di costumi. Al loro parroco è atlidata

1 amministrazione di un pio Istituto a

sollievo dei poveri, chiamato, in memo-

ria dei suoi fondatori. Brambilla Valsec-

chi. I prodotti dei suoi terreni consisto-

no in buone raccolte di vini e di foglia

di gelsi. PopoL 1687.

CautStìano (Piemonte). Prov. di

Torino ; circond. di Torino ; mand. di

Chieri. Oltre le raccolte di vino che si

fanno nei suoi terreni, sono copiose quel-

le pure dei melloni, e in special modo

degli asparagi venduti molto utilmente

in Torino ; ma la ricchezza principale

del paese consiste nei molti filatoj da

seta e cotone che danno lavoro a Gi)0

e più operaj.

Al tempo dei marchesi di Torino

Cambiano era un villaggio del territo-

rio di Chieri. Dopo i danni recatigli dal

Barbarossa i signori di Cambiano ri-

costruirono il borgo , dei quale fu poi

fatto un feudo, con titolo di contea, da

Carlo Emanuele I per lo Scolo di Pia-

cenza ; morto il quale acquistarono quel

possesso i Borgarelli di Chieri. Popo-

lazione 27(37.

Cauibiastca (Piemonte). Prov. di

Novara ;
circond. di Pallanza ; mand. di

Intra. I suoi alpestri terreni producono

principalmente segale, castagne e noci.

la un ripiano cinto da montagne trova-

si il capoluogo ; in vicinanza del quale

sorge un oratorio sacro alla vergine, che

per vetusta consuetudine è visitato de-

votamente dalle donne sterili. Popola-

zione 633.

Cambiò (Piemonte). Proo. di

Pavia; circond. di Lomellina ;
mand. di

Pieve del Cairo. Si stendono i suoi

terreni presso le rive del Po, e produ-

cono grano e riso in copia, ma vanno

soggette alle inondazioni, e per la so-
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verchia umidilà vi predominano le in-

termittenti e le infiammatorie. Cambiò

fu in altri tempi contea goduta dagli

Sparvara di Pavia. Nel '1798 vi prese

alloggio un treno d'artiglieria francese
;

nel i799 vi tennero alloggio i russi, e nel

1821 lo occuparono gli austriaci che si re-

cavano ad Alessandria per soUbcare i ger'

mi di quella rivoluzione italiana che non

hanno poi potuto impedire. Popol. 237.

Caiuburzaiio (Piemonte). Prov.

di Novara ; circond. di Biella ; mand.

di Mongrando. Piuttosto sterile è il suo

territorio nel quale raccogliesi meliga,

lieno e poco vino ; dai boschi però si

estrae molto legname.

Camburzano posto in riva all'Elvo

appartenne agli Arborio di Vercelli, poi

ai Montegrandi Popol. 838.

CJaincli (Napol.) Prov. di Moli-

se ; circond. di Isernia ; mand. di Fro -

solone. La borgata di Cameli è forma-

ta da numerosi fabbricati, tra i quali si

distinguono varie chiese ; anzi questo

capoluogo possiede altresì varj Istituti

di benelicenza. Nelle posizioni meglio

esposte del suo territorio si raccolgono

vini e foglia di gelsi
;

principalmente

però sono ubertosi i suoi pascoli e nel-

le sue boscaglie molto abonda il sel-

vaggiume. Popol. 1644.

C'aiiicraiia (Piemonte). Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondovi ; mand. di

Monesiglio. Sui colli ed in pianura si

raccolgono vini e granaglie ; nelle pen-

dici montuose castagne, meliga e (ieno;

ed ivi si trovano vaste boscaglie.

Camerana è in un colle a pie del

quale nasce un tributario della Bormi-

da. Appartenne nei bassi tempi alla chie-

sa, e poi ai marchesi di Savona ;
indi

ai Del Carretto, e posteriormente ai

marchesi di Saluzzo e di Monferrato.

Finalmente nel 1631 ne prese possesso

la casa di Savoja. Popol. 1609.

Camcraiio (Marche). Prov. d'An-

cona; circond. d'Ancona
; mand. d'An-

cona. Il borgo di Camerano è situato

sulla cima d'ameno colle, le cui falde

sono lambite dal torrente .Aspide. Mol-

to ferace è il suo territorio
;

ma gli

abitanti non si occupano della sola agri-

coltura, ma si dedicano altresì a diversi

rami del traffico commercialo. Popola-

zione 3419.

Canterano €)a$$asco (Piem.)

Prov. di Alessandria ;
circond. di Asti

;

mand. di Montechiaro. Il prodotto prin-

cipale dei .^^uoi terreni è quello del vi-

no di ottima qualità. Vuoisi avvertire

che nei medesimi fu dissotterato lo

scheletro di un Fiseterc 31acroccfalo.

La borgata di Camerano dicesi che

esistesse nella seconda metà del secolo

IX : era munita di forte rocca che fu

presa dal duca di Savoia nel 1612, e

nelle guerre di quello stesso secolo fu

smantellata. Magnifico é il castello già

posseduto dagli Asinari di Asti, poi

dagl" illustri conti di Balbo, padre e

figlio, ed ora goduto dal vescovo di

Asti. Pojìol. 1107.

fy«s»Bii'a'(8Ìtt ^Stato Pontif.) Co-

marca di Roma ; governo di Subiaco.

Questo territorio comunitativo è in gran

parte montuoso, e sono perciò suoi pro-

dotti principali le ghiande, le castagne

e le legna da fuoco. Nelle parti meglio

esposte e di più dolce clima vegetano

gli olivi.

Meschino villaggio è questo di Ca-

merata, posto a breve distanza dal Te-

verone presso le falde di un monte sul

confine coU'antico regno delle due Si-

cilie. Popol. 750.

Camerata (Marche). Prov. d'An-

cona ; circond. d' Ancona ; mand. di

Monte Marciano. In un colle di aria sa-

luberrima e da cui godesi un delizioso

orizzonte, non lungi dalla subjacente via
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del littorale, siede Camerata con ediii-

zj circolarmente disposti, difesi da mura

fortissime e con piccolo sobborgo. I suoi

terreni, parte in colle e parte in piano

producono granaglie, legumi e vino : è

copiosa altresì la raccolta che ivi si fa

di foglia di gelsi, dandosi gli abitanti

speciale cura dei bachi da seta.

Si osservano tuttora nel paese i se-

gni funesti delle cittadine discordie dei

bassi tempi. Sul cominciare del secolo

XV la terra fu smantellata dai popoli

di Iesi per discacciarne gli Anconitani che

l'occupavano. Pii^i tardi venne ricostruita

dal popolo della Genga soccorso in

([uell'impresa dal comune d'Ancona. Po-

polazione 816.

CJ»niei*Mta (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ;
circond. di Bergamo; mand. di

Piazza. Nella distanza di miglia '19 da

Bergamo trovasi questo villaggio della

Val Brembana, sulla via della gran gio-

gaja che costeggia il corso del Brembo.

Le rovine d'un'antica rocca servono di ri-

cordo delle funeste e sanguinose fazioni

guelfa e ghibellina. A sollievo della classe

povera possiede questo capoluogo vari

Istituti pii. Tutto montuoso è il suo

territorio tenuto perciò a praterie, e con

pochissimi campi per granaglie. Gli abi-

tanti infatti provvedono alla custodia

delle numerose loro mandre, e dei greg-

gi, e non pochi si danno al mestiere di

Carbonajo, estesissime essendo le bosca-

glie che cuoprono quelle pendici mon-
tuose. Popol. 1030.

Cameri (Piemonte.) Prov. di No-
vara

; circond. di Novara; mand. di

Novara. Ubertoso è il suo territorio ir-

rigato dal Ticino che si passa con ponte

di barche. Nei terreni pianeggianti si

raccolgono vini e riso
;

più in alto

segale, grano turco e legna da fuoco.

Il borgo di Game ri giace fra il

Ticino e il Terdoppio. Nei bassi tempi

era munito di forte rocca attestandolo

le rovine scavate nel sito detto il Ca-

stello : è noto infatti per la storia che

Galeazzo Visconti nel '1358 lo fece in-

cendiare per tener lontane le masnade

inglesi assoldate dal marchese di Mon-

ferrato. Popol. 4610.

CJaiiiei'ìno (Marche.) Prov. di Ma-
cerata

;
circond. di Camerino

; mand. di

Camerino. Le copiose raccolte di cereali

e di vini, ed i vasti e feraci pascoli del

territorio fanno conoscere quanto sia

produttivo.

In un dilatamento degli alti gioghi

dell'appennino tra il Potenza eilChienti,

fu costruita in remotissimi tempi Came-

rino, con piccola diversità detto in al-

lora Cameriniim. Vuoisi che fino dal III

secolo abbracciassero gli abitanti il Cri-

stianesimo : due secoli dopo il vescovo

della loro chiesa assisteva in Roma ad

un concilio; verso r850, il patrono S.

Ansovino, che in quella città avea sor-

tito i natali, venne insignito della dignità

vescovile, perchè accettissimo all'Impe-

ratore Lodovico II. Si risale alla citata

epoca del secolo III dai cronisti, che

dicono costruita la maggior chiesa sopra

le rovine di un tempio consacrato a Gio-

ve: fa di se bella mostra la Collegiata,

nel sotterraneo della quale fece costruire

una ricca cappella il Cardinale Camari-

nese Pier Benedetti.

Molti sono i pubblici e privati edi-

lìzi di Camerino di nobile aspetto
;
pri-

meggiano tra tutti il Ducale, il Vescovile

ed il Comunale. Il primo serve ora di

residenza al governo ; ha tre vasti cortili,

uno dei quali ricinto di portici : il se-

condo è grandiosamente ornato cosi al-

l'esterno, come all'interno : nel Comunale

trovasi il pubblico Teatro, ed è osservabi-

le la sala in cui si conservano pregevoli

iscrizioni ed una serie di busti di distin-

ti cittadini. Sulla maggior piazza sorge
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la statua in bronzo di Sisto V in me-

moria della sua genitrice che ebbe in

Camerino umil culla. Ha una rocca,

monumento insigne di architettura, fatta

costruire nel '1 505 da Papa Alessandro

VI. Leone XII nel 1824 fece risorgere

la pubblica Università fondata nel 1727

da Benedetto XIII, e che le politiche vi-

cissitudini avevano soppressa. Tra gì' Isti-

tuti di beneficenza distinguesi lo Spedale

degli esposti, anche per la grandiosità

del fabbricato. Dopo avere subito Came-

rino molte disastrose vicende, or tiran-

neggiata dai Signorotti, ora assalita dalle

incursioni ripetute dell' Imperatore Fede-

rigoll e del tiglio Enzo nel 1259, fu que-

sta città consunta da un terribile incen-

dio ; ma due anni dopo i raminghi Ca-

merti eccitati e condotti da Gentile Va-

rani la fecero risorgere più bella dalle

sue rovine. Questo benemerito ne ven-

ne infeudato; ma dopo molte vicis-

situdini per le faziose gare di quei

tempi, la travagliata famiglia Varani an-

dava dispersa, e Camerino davasi a

Francesco Sforza : quel Principe richia-

mava e restituiva ai raminghi l'antico

loro dominio. Se non che nel 1502

l'iniquo Cesare Borgia faceva strangolare

nella rocca di Pergola Giulio Cesare

Varani e tre de'suoi tigli, salvandosi per

prodigio in Venezia il minore di essi

Gio. Maria, il quale, morto Alessandro VI,

tornò a Camerino ove fu accolto con

entusiasmo. Leone X lo fregiava poi del

titolo di Duca, per dargli a consorte la

nipote sua Caterina Cibo, colla mira di

investirne poi il nipote Ottavio Farne-

se. Paolo III volle che Camerino fosse

restituito allaS. Sede. Infatti quel nuovo

principe vi signoreggiò per cinque anni.

Indi a non molto venne in mente a Papa

Giulio III di infeudarne il nipote Bai-

duino del Monte, ma ne tornò poi al

possesso la Chiesa. Sul cadere del de-

corso secolo risenti Camerino i disastri

del terremoto, già sofferto nel 1279: a

quel flagello succedeva l'altro della insur-

rezione contro i Francesi, ma i migliori

cittadini ne tennero lontane le fatali

conseguenze, con dedizione, in appa-

renza almeno, spontanea. Popol. 11 855.

Cauicrlata (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Como. Camerlata, elisione di casa mer-

lata, è un villaggio che serve come di

prolungamento ai sobborghi di Como,

da cui è distante un miglio non intero.

Dalla eminenza su cui sorge questo ca-

poluogo godesi amena veduta dei colli

ricoperti di vigne e con numerose piante

di gelsi. Nei trascorsi tempi era questo

un paese assai pericoloso perchè infestato

da malandrini : ora vi si propalarono

buone massime civili e sociali , a man-

tenere le quali giova non poco l'ottimo

Istituto privato di educazione maschile

elementare, cosi ginnasiale come com-

merciale, diretto da un tal Castellini.

Popol. 1890.

Cauierota (Nap.) Prov. di Prin-

cipato Citeriore ; circond. di Vallo
;

mand. di Camerota. Nella distanza di

miglia due dal mare Tirreno sorge in

un colle il borgo di Camerota, che vuoisi

di antica origine. E noto per la storia

che i saracèni se ne impadronirono, ma

poi fu feudo di Luca della Monica. Car-

lo I d'Angiò ne fece dono ad Egidio

de Blenzia ; Carlo II ne infeudò ("arlo

Gualtieri : posteriormente passò nei San-

severini , nei Pannoni e nei di Sangro.

Vino, olio, frutta e foglia di gelsi

sono i prodotti principali di questo ter-

ritorio comunilativo. Ma la vicinanza

del mare attira non pochi abitanti a

cercare lucro nella pesca, ed altri nel

trasporto marittimo di merci di diversa

specie. Popol. 'ò\2ò.

Cauiìg^liauo (Napol.) Prov. di
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Terra di Lavoro; circond. di Caserta;

mand. di Pis^nataro. In questo pianeg-

e;iante territorio comunitativo si olten-

e;ono copiose raccolte di vini, olio e

foglia di gelsi, e vi abbondano altresì

gli ubertosi pascoli. La borgata di Ca-
mio:liano trovasi nella distanza di miglia

venti da Napoli, due da Pio;nataro, e

sedici dal mare. Popol. 1922.

^'ntitiftnotf* (Sviz. Ita!.) Circo-

lo di Taverne ; cantone di Lugano. Al-
le falde di elevata e selvosa montagna
trovasi Camignolo

, presso lo sbocco di

Val d'Isone, sulla sinistra del torrente

Vedeggio, poco lungi dalla strada posta-

le. Nei trascorsi tempi questo borgo era

munito di rocca, fattavi costruire dai

Busca nei primi anni del secolo XV.
Popol. 258.

€ainia;iioiie (Lomb.) Prov. di

Brescia: circond. di Brescia; mand. di

Ospidaletto. Sulla via che da Brescia

conduce al Lago d'Iseo, in mezzo a

fertili terreni nei quali prosperano le

vigne ed i gelsi, giace il villaggio di

Tamignone nella distanza di miglia un-
dici da Brescia E Camignone è altresì

il nome della vicina alla montagna
; che

se taluno non isdegna di ascendere sul

di lui vertice trova compensato il soffer-

to disagio dalla veduta estesissima di

una gran parte della Provincia Brescia-

na. Popol. 552.

Cainiiiata (Piemonte). Prov. di

Pavia : circond. di Bobbio
; mand. di

Zavattarello. In alcune parti del suo

territorio si raccolgono cereali e vino ;

sulle pendici montuose coperte di boschi

di roveri e castagni, abondano le casta-

gne, specialmente sul monte Bissolo.

Caminata è sulla riva del Tidone in

luogo basso assai. Fu feudo della chiesn

vescovile di Bobbio, e poi dei conti del

Verme. Popol. 629.

Caiuìiii ;Napol.) Prov. di Cala-

bria ult. I; circond. di Gerace
; mand.

di Stile. Siede in un colle la borgata

di Camini, nella distanza di miglia quat-

tro dal mar Tirreno. L'agricoltore rac-

coglie in questo territorio comunitativo

granaglie, vino, frutta e foglia di gelsi.

Popol. 776.

Catitìno (Piemonte). Prov. di

Alessandria
; circond. di Casale ; mand.

di Ponte Stura. Copiose raccolte di

buoni vini e di cereali si fanno nel

suoi terreni. E ramo speciale d'industria

la formazione di mattoni, o quadrelli di

vario colore per uso di pavimenti.

Trovasi Camino tra la destra del Po, e

la sinistra del Dordogna. Sussiste tut-

tora il suo antico castello, e vi si con-

servano alcune buone pitture ed una

biblioteca. Fu feudo dei marchesi di

Monferrato, poi degli Scarampi d'Asti.

Popol. 1032.

f'n»»»i»»n (Veneto). Prov. di XlAx-

ne
; distr. di Codroipo. Questo ferace

territorio comunitativo dà ricchi prodotti

(li granaglie, di vino e di foglia di

gelsi. Il villaggio che serve di capoluo-

go è situato sulla sinistra del Taglia-

mento. nella distanza di miglia tre da

Codroifo. Popol. '130'».

CainiKano (Lomb.) Prov. di

('remona; circond. di Crema; mand.
di Crema. Un castello di gotica archi-

tettura dominato da vetustissima torre

attesta che nei bassi tempi gli abitanti

di Camisano presero parte attiva nelle

civili discordie che infestavano la Lom-
bardia. Ora è un villaggio semplice

posto a breve distanza dalle rive del

Serio, e nei suoi terreni gli agricoltori

fanno copiose raccolte di granaglie, di

lino e di foglia di gelsi. Popol. j062.

i^fantiftfin'i» (Veneto). Prov. di

\icenza; capoluogo di distr. Tra i due

fiumi Brenta e Bacchiglione, in vicinanza

della via ferrata, che da Vicenza con-
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duce a Padova, giace il villaggio di

Camisano in terreno fert le coltivato a

cereali, viti e gelsi. Camisano ai tem-

pi della repubblica veneta era vicarìa

capoluogo di distretto, e conservò

questo secondo distintivo fino al 1853,

comprendendo in allora non meno di

dieci comuni. Popol. 3117.

Canintarata (Sicilia ). Prov. di

Girgenti; circond. di Bivona ;
mand. di

Cammarata. Questo territorio comunita-

tivo ha buoni pascoli e vaste olivete,

e vengono perciò spediti ia commercio

olio e formaggi. Vi si trova altresì una

miniera di sai gemma, una sorgente

d'acqua solfurea, e sul monte Rossino

una cava di agate e di diaspro rosso.

Giace la città di Cammarata alle fal-

de di un monte nella distanza di mi-

glia quaranta circa da Palermo, e ven-

ticinque da Girgenli. Fu feudo nei pas-

sati tempi, con titolo di contea, dei Mon-

cada principi di Paterno. Popol. 5036.

CaiMiia8;o (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ;
mand. di Co-

mo. Sulle rive del torrente Cosia che

lambisce le mura di Como, in distanza

di un sol mezzo miglio da quella città,

trovasi il villaggio di Camna|io in mez-

zo a terreni i quali ove pianeggiano,

danno ubertose raccolte di vini e di fo-

glia di gelsi, mentre sulle pendici dei

monti abondano le castagne. Popola-

zione 419.

Cantua^o (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Como; mand. à^\ Co-

mo. Le condizioni territoriali di questo

comune sono esattamente uguali a quelle

dell'altro capoluogo di sopra descritto.

Debbesi solamente avvertire che questo

villaggio non è suburbano a Como, tro-

vandosi alla distanza di miglia cinque da

quella città, e nel lato di ponente, men-

tre l'altro è nella parte orientale. Po-

pol 324.

Canio (Piemonte). Prov. di Cu-

neo; circond di Alba; mand. di S.

Stefano Belbo. Nel suo montuoso ter-

ritorio si trovano vaste selve di roveri

di pini e di castagni. Un'arenaria bi-

gio-oscura escavasi in gran copia per

edifizj e per pavimenti.

Camo è in un alto monte. Lo pos-

sederono i marchesi di Savona e poi

quelli del Carretto ; in seguito ne eb-

bero il dominio gli abitanti di Asti,

dai quali passò nei marchesi di Mon-

ferrato: finalmente in forza del trattato

di Cherasco ne venne al possesso la

casa di Savoja. Popol. 2^0.

Caino^-li (Liguria), Prov. di Ge-

nova ; circond. di Genova; mand. di

Recco. Nel suo territorio, che si stende

in riva al Mediterraneo si raccolgono

granaglie, legumi, vini ed olio. Antichis-

simo è il porto di Camogli, nel quale

possono appena gettar l'ancora venti le-

gni mercantili, mentre non meno di

1500 marinari trovano da impiegarsi in

130 e più navi appartenenti a capitani

del comune ; e ciò si spiega col fatto che

la massima parte di quei bastimenti

mercantili navigano sempre in mari lon-

tani.

Camogli è un borgo posto in cima

ad un angusto scoglio, come in una rupe

vicina sorge il suo antico castello che

servi un tempo di baluardo contro i ne-

mici dei genovesi, i quali ciò nondimeno

nel 1460 in gran parte lo demolirono.

La chiesa parrocchiale è ricca di pre-

ziosi marmi e di belle sculture. Meritevo-

lissima d'esser visitata è la grotta detta

di Ruta, che mette in comunicazione i

due golfi di Rapallo e di Genova ;
stante

che all' uscita di quell'antro si apre un

punto di vista cos'i incantevole, da non

trovare forse l'uguale in qualunque altro

sito. L'astronomo Prospero Da Camogli

,

lo storico Schiafiino , il giurisperito De
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Negri e il pittore Capurro qui ebbero i

natali. Popol. 6483.

f'fstsioyiit» (Sviz. Ital.) Circolo

di Giubiasco; distr. di Bellinzona. In

questo territorio comunitativo si raccol-

gono vini bianchi di ottima qualità , e

vi si trovano cave di pietre da fabbri-

ca e da calcina. Un fìumicello che scende

dai monti di Isone, danneggia spesso

que' terreni colle sue piene, e in anti-

chi tempi cagionò quasi la total rovina

del capoluogo. In un' altura a questo

vicina sorge la chiesa di S. Martino, nella

quale si conservano bassi rilievi assai

vetusti. Popol. 320.

Canipas^na (Napol.) Prov. di

Princ. cit
; circond. di Campagna ; mand.

di Campagna. In una contrada di non

bello aspetto, perchè ricinta da selvag-

ge montagne che rendono assai fredda

la temperatura, trovasi la città vesco-

vile di Campagna, duplice titolo che es-

sa ebbe nel 1525. Vuoisi che esistesse

fino dal nono secolo , ma in allora es-

sere non poteva che un villaggio, poi-

ché l'arcivescovo di Salerno, Romodo,

non fece edificarvi una chiesa prima del

'I i60
; bene è vero che ne' suoi dintorni

spesso si escavano vasi, statue e meda-

glie. Ne goderono il possesso feudale

le famiglie Grimoaklo, Caracciolo e Pi-

ronti. Fu patria di diversi uomini illu-

stri
;

di S. Antonino abate venerato in

Sorrento
;
del letterato d'Aquino ; dei

due Nigris, uno giurisperito e l'altro

storico
; del dotto sacerdote Capaccio

fondatore dell'accademia degli oziosi, e

modernamente del bravo Generale Nun-

ziante.

Sono principali e ricchi prodotti di

questo territorio comunitativo l'olio di

eccellente qualità ed il vino di gusto

squisito. Nei due fiumi Arra, e Pensa

si pescano in copia trote e capitoni.

Vuoisi ricordare che nell'agosto del

1851 un violentissimo uragano recò dan-

ni immensi nella città enei dintorni. Altra

avvertenza far dobbiamo, ma di specie

ben diversa, trattandosi di rammentare

che nel secolo XVI fu aperta in Campa-
gna una stamperia. Popol. 9258.

f'fft»tgtaf/§ta (Veneto). Prov. di

Venezia
;

e distr. di Dolo. Il villaggio

di Campagna è posto presso l'ultimo

taglio fatto alla Brenta, in vicinanza

delle lagune, in territorio paludoso pro-

ducente buoni pascoli, e nel quale si

fanno altresì ricche raccolte di cereali.

Popol. 978.

€'nà»»pftffnftno (Stato Pontif.)

f'omarca e distr. di Roma. Di ottima

qualità sarebbero i terreni di questo

comune, ma per la massima parte sono

lasciati per pascoli, detti tenute per le

mandre pecorine erranti. In qualche

parte vedonsi sui colli piccole vigne, ed

in certe altre località si fanno semente

di cereali, ma tuttociò non dà che pic-

colo prodotto, qui incominciando quel

deserto della romana campagna che re-

ca orrore quando si consideri la gran

feracità dei terreni, del tutto disprezza-

ta e abbandonata dagli agricoltori.

Campagnano è in un colle, ed i suoi

fabbricati rono ricinti da muraglia : del-

le due chiose primarie una ha il campa-

nile, che dicesi eretto sul disegno del

Vignola. Sembra che la vetustissima e

grandiosa città di Vejo fosse non mol-

to lungi dall'attuale capoluogo : nella

vicina Necropoli o Sepolcreto furono

rinvenuti vasi etruschi d'ogni specie. Po-

pol. U78.

Caiiipajs;naiio (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Varese; mand. di

Maccagno Superiore. Montuoso ed assai

sterile è il suo territorio, nel quale si

raccolgono alcune specie di cereali, ma

scarseggiano oltre modo le vigne ed i

gelsi. Campagnano è un villaggio della

3ii
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valle Vedasca, che giace non mollo luni^l

dalla riva destra del Lago maggiore.

Popol. 238.

Caiiipìts^iiaiio (Napul.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Piedimon-

te ; mand. di Cajazzo. Alle falde dei

monti Catalini, presso le rive del fiume

Volturno e nella distanza di miglia cin-

([uc da Cajazzo, giace il borgo di Campa-

gnano, in mezzo ad un territorio nel

quale si raccolgono in copia granaglie,

vini e frutta. Popol. 1513.

Cainpas:»tifico (Toscana). Pref.

di Grosseto ; circond. di Grosseto; deleg.

di Grosseto. Questo capoluogo è un

castello posto sulla cima di alto poggio,

alla sinistra dell'Omhrone che ne rade

le falde. Ebbe i suoi Visconti, poi fu

signoria dei Tolomei di Siena. Nel go-

verno del beneficentissimo G. D. P. Leo-

poldo si pretese ingrandir Campagnatico,

e farne città, restaurando il semidiru-

to cassero e palazzo dei Conti, non che

tutti gli altri danneggiati edifizii, ed

erigendo nuovi fabbricati. Vi fu stabi-

lita una vetreria ed un'orologeria, e fu

progettato di aprirvi anche una stampe-

ria. Ma tanti e si vari progetti dispar-

vero appena nati. Restò agli abitanti,

fino allora miserabili, il frutto dei eua-

dagni cumulati nelle nuove fabbricaz'o-

ni, poi da essi impiegati nella compra

di terreni già formanti un latifondo,

acquistato per ordine del benefico so-

vrano e rivenduto spartitamente. La

chiesa parrocchiale di Campagnatico, ha

il titolo di Propositura. Popol. 4007.

Cauipas:iiola (Emilia). Prov. di

Reggio
; circond. di Guastalla ; mand.

di Novellara. Campagnola, già castello

dei signori da Correggio ed or sempli-

ce borgata, esisteva nel 772 col nome

di Campaniola, avendola donata in tal

anno Re Desiderio al monastero di S.

Giulia. Nella forte rocca, già esistente

nel 935, tenne talvolta la sua residen-

za la Contessa Matilde : ivi firmava

infatti alcuni diplomi nel 1108, ed ivi

fondò altresì il celebre monastero di

canonici regolari di S. Agostino. Dopo

l'ingrandimento dei Correggieschi fu

sempre riguardata Campagnola come uno

dei loro dominj : nel 1621 essi permi-

sero agli abitanti di formar comune, ed

allora fu dato principio alla fabbrica del-

lo spazioso borgo attuale. Popol. '^Mi.

4*aiMpas;no1a (Lomb.) Prov. di

Cremona : circond. di Crema ; mand. di

Crema. Sulla via postale da frema a

Trev iglio giace il villaggio di f'ampa-

gnola, non più di un miglio distante da

Crema. Il suo territorio comunitativo,

copiosamente irrigato per mezzo di ca-

nali alimentati dalle acque del Serio,

è molto ubertoso ;
quindi vengono ben

ricompensate le fatiche agrarie con ric-

che raccolte di cereali, di lino e di fo-

glia di gelsi: nei suoi pascoli poi tro-

va alimento numeroso bestiame. Po-

pol. 330.

Campana (Xapol.) Prov. di Ca-

labria cit. ; circond. di Rossano ; mand.

di Campana. Campana è borgata cinta

di mura posta pre.^so le falde dei monti

della Sila , non lungi dal fiume Leca-

neto ed in sito di aria salubre. Fu pos- I

sesso feudale dei Sambiasi, e vi ebbe

la cuna il dotto vescovo e poeta France-

sco Marini. Granaglie, legumi e vini in

copia si raccolgono nel ferace suo ter-

ritorio. Popol. 3161.

Cauiparada (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Monza ; mand. di

Vimercate. Tra i fiumi Lambro e Molgo-

ra, nei colli della Brianza trovasi il vil-

laggio di Camparada con ferace terri-

torio ben coltivato a cereali, viti e

gelsi. Questo capoluogo è distante mi-

glia diecissette da Milano, e cinque da

Vimercate. Popol. 488.
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CanipegSinc (Emilia). Prov. di

Reggio circond. di Reggio ; mand. di

Gastelnuovo di sotto. Campeggine, in

altri tempi Campicium, era tra i pos-

sessi goduti nel secolo XI dai monaci

Reggiani di S. Prospero. Fu poi dipen-

denza di Gualtirolo, indi lo acquistarono

in compra i Correggeschi dei quali do-

vettero gli abitanti seguire la sorte. Il

suo territorio è ubertosissimo, e vi si

fanno ricche raccolte di cereali e di fo-

glia di gelsi. Nei dintorni sgorgano

alcune sorgenti di acque magnesiache

sperimentate utili in alcune malattie.

Popò'. 3469.

Cainpcllo (Umbria). Prov. del-

l'Umbria ; circond. di Spoleto ; mand.

di Spoleto. Campello ò un villaggio

composto di diversi ediiizj irregolar-

mente situati a diverse distanze l'uno

dall' altro , a miglia otto da Spo-

leto.

Il terrilorio parte in colle e parte

in monte olire sulle pendici più elevate

copioso prodotto di ghiande e vaste

pasture, mentre in collina si raccolgono

granaglie ed olio. Popol. 1395.

Cainpcllo (Piemonte). Prov. di

Novara ; circond. di Valsesia ; mand. di

Varallo. Non mancano nei suoi terreni

lo vigne e le olivete; ma nelle pendici

montuose vegetano mirabilmente i ci-

liegi, e si trovano vaste selve di abeti,

faggi e larici, specialmente nel monte

Copezzone ove errano in gran numero

lepri e camozzi. Il torrente Cigno

cagionò talvolta gravi danni colle sue

inondazioni
; di funesto ricordo furono

quelle del 1701, '1735 e 1781. Popo-

lazione 76.

Caiupcrtogno jPiemonte). /*roy.

di Novara ; circond. di Valsesia ; mand.

di Scopo. Ricinto ò questo territorio

da alti monti, e perciò sono suoi prin-

cipali prodotti la segalo, le patate e le

castagne : nei suoi pascoli bens'i trovano

alimento numerose mandre vaccine e

caprine.

Il villaggio di Campertogno giace

sulla sinistra riva della Sesia. Gli abi-

tanti fanno uso di un dialetto teutonico

molto alterato. E tradizione che l'eretico

Dolcino, trovato da Dante nell'inferno,

fosse arrestato nei cos'i detto Yargo-

Monga di questo territorio; sembra però

che ciò accadesse sulla rupe di Rossa

non lungi da Triverio. Popol. 772.

CfttupesSro (Sviz. Ital.) Cir-

colo di Tessereta ; disir. di Lugano.

Sono frazione di questo alpestre comune

il villaggio di Oddogno, e parte di

quello di Bettagno: non se ne trovano

altre notizie. Popol. 160.

Campi (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto ; circond. di Lecce ; mand. di

{^ampi. Pianeggiante è questo territorio

comunitativo, sul quale si fanno raccolte

così copiose di granaglie, d'olio e di

vini da poterne smerciare notabile quan-

tità nei paesi limitroli. Campi ò-un

borgo distante miglia 8 da Lecce. In

passato fu possesso feudale degli Enri-

quez e poi dei Filomarini. Popolazio-

ne 4869.

Campi (Toscana). Prcfct. di Fi-

renze ; circond. di Firenze; dclec/. di

Firenze. Lungo quella porzione della

via Cassia, che dai romani fu protratta

lino a Luni, vengono indicate dalla

Tavola Pcutingeriana due mansioni

tra Firenze e Pistoja, una delle quali

detta ad solaria credesi con molta pro-

babilità dal Cluverio che fosse Campi.

Contiguo questo castello agli antichi

contini del contado fiorentino, spesso fu

danneggiato nelle guerre repubblicane, e

molto soUerse specialmente nel seco-

lo XIV dalle corse ostili di Castruccio,

poi deirOleggio. Le mura che lo cinge-

vano sono ora in gran parto dirute, ma
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di hello aspotlo le abitazioni che fian-

cheggiano la sua via principale. Da

un lato di essa apresi una j)iazza rego-

lare, su cui corrisponde il Pretorio, la

casa del Comune e la Pieve : di questa

chiesa trovasi menzione nel sec. XI, ma

i successivi restauri le hanno tolto ogni

aspetto di antichità. Presso la Pieve è

un oratorio, indi la sola porta castellana

che resta in piedi. Nel lato opposto

della via principale trovasi un altra

piazzetta detta vecchia. A breve di-

stanza da questa è un ponte sul Bi-

sanzio, disceso il quale, trovasi sulla

destra riva l' antica rocca, ora Villa

Strozzi, indi un grosso villaggio detto

borgo reale, la di cui parrocchia come

le altre circonvicine, prendono la de-

nominazione da Campi. Popol. 40582.

i'antftifflin (Veneto). Prov. di

Vicenza ;
distr. di Lonigo. Ubertosis-

simo essendo questo territorio comuni-

tativo, coperto in gran parte di vigne e

di gelsi, vi si fa perciò lucroso commer-

cio di vino e di seta, vendendo quei

generi fuori del paese. 11 capoluogo è

posto in vicinanza di un ramo del liume

Garzone, nella distanza di miglia 7 da

Lonigo. Popol. 16C0.

Campitila ( Toscana ). Prefct.

di Pisa
; circond. di Volterra ; mand.

di Gampiglia. Nel dominio Longobardi-

co ebbe i suoi dinasti e sembra che

fossero i Gherardesca. Era posto al-

lora in sito più eminente. Gampiglia

moderna, capoluogo, fu donata nel se-

colo XI alla Badia di Serena, che la

cede poi ai Pisani
;
quindi cadde con

essi in potere dei Fiorentini. Nel 1431

se ne impossessò il Piccinino, ma nella

successiva pace fu restituita a Firenze.

Nel Hi! il Re di Aragona tentò in-

vano l'assalto della sua forte rocca. È
posta questa in una delle due eminen-

ze chiuse entro le mura, detta perciò

delta rocca a differenza dell'altra chia-

mata il Po()()iamc. Era la rocca fortis-

sima e ben munita ; le sue stesse ro-

vine sono imponenti. Gampiglia ha quat-

tro porte castellane che tutte conducono

a fonti pubbliche esterne, I più antichi

fabbricati furono ingranditi ed abbelliti;

anche le vie incomodissime e mal sel-

ciate vennero restaurate. In parte ele-

vata è il Pretorio ; una piccola piazzetta

è sotto di esso. Più in basso trovasi

la Prepositura ricostruita nel 1788; le

resta in faccia la casa del Comune.

Contiguo alla porla di mezzogiorno è

un vasto Spedale capace di olire 50

letti. Fuori delle porte si incontrano

diversi oratori, ma la chiesa di S. dio-

vanni, forse antica pieve, e un vasto e

solido tempio, di mirabile bellezza nella

sua semplicità. Pof. 4201.

Cauipig;lia (Pieni. ) Prov. di

Novara ; circond. di Biella ; mand. di

Andorno Cacciorna. Nei suoi montuosi

terreni si trovano boscaglie e pasture
;

dalle mandre che in queste trovano

copioso alimento si trae quantità nota-

bile di burro e di formaggi ; nei boschi

errano camozi e lepri, e vi si fanno

altresì buone cacce di fagiani, pernici e

tordi,

Il capoluogo è un villaggio che

giace nell'alta valle del Cervo : bella ò

la sua chiesa parrocchiale, e merita al-

tresì di esser visitato il prossimo San-

tuario di S. Gio. Battista adorno di

pregiate pitture. Popol. 942.

CJaiupiji^lia in Caiiavcsc
(Piem.) Prov. di Torino ; circond. di

Ivrea ; mand. di Pont. Ne'suoi alpestri

terreni si alimenta molto bestiame, e

se ne Iraggono molte legna da ardere
;

come pure vi si raccolgono segale e

patate. Fra i minerali trovasi argilla

magnesiaca e ferro solforato. Una gran

parte degli abitanti procacciasi guada-
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gno altrove, cercando impiego nelle

escavazioni del rame.

11 capoluogo è in sito elevato, ri-

cinto da alti monti. Nei trascorsi tempi

ne goderono il possesso feudale i conti

di S. Martino, poi con titolo di Mar-

chesato i Mocchia di Cuneo. Popola-

zione 179.

Canipiglionc Piemonte). Prov.

di Torino ; circond. di Pinerolo ;
mand.

di Cavour. Prodotto principale de'suoi

terreni è ([uello dei vini, molto util-

mente smerciati dagli abitanti a Pine-

rolo e a Saluzzo.

Campiglione è un villaggio posto

presso le rive del Po sulla via di Fe-

nile. Ebbe una rocca, posseduta in antico

dagli Alberlenghi. Esistono ancora due

antichi palazzi di Signori confeudata-

ri. Popol. 1049.

C€t»niiile ( Corsica ). Capoluogo

di Cantone, nel circond. di Bastia.

Questa borgata trovasi nella distanza di

leghe «ci circa da Bastia. Popol. 7 '12.

Campione (Lomb.) Prov. di

Como ;
circond. di Como ; mand. di Ca-

stiglione. Sulla riva orientale del Lago Ce-

resio di Lugano, entro i conlini del

cantone Ticino , ma colla dipendenza

dalla Lombardia, trovasi il villaggio di

Campione o di Campiglione. Giace in

pianura presso la riva del lago pre-

detto, ma lo ricingono erte pendici

montuose ricoperte da boschi di casta-

gni, non pochi dei quali furono moder-

namente tagliali : in piccoli appezza-

menti si vedono poche vigne, ed altri

sono coltivati a biade. In luogo detto

la Forca di là dal Lago è un piccolo

oratorio presso il quale esistono tre pi-

lastri destinati a patibolo quando il

paese era governato da un capitano

Svizzero : quei pilastri furono atterrati

nel 1844, ma restò il nome a quella

funesta località. La Parrocchiale è un

edifìzio non bello con rozze sculture

longobardiche
;

di buona architettura

è la chiesa posta fuori del villaggio, ri-

cinta di portici con belle pitture del

celebre Bianchi nativo di Campione.

Nei dintorni furono spesso dissotterati

avanzi di monumenti antichi, medaglie,

monete, una statuetta in rame di Bacco

che attcsta forse la quantità e squisi-

tezza del vino che in altri tempi ivi

si raccoglieva ; basti il ricordare che

in forza di uno Statuto dovevano que-

gli abitanti portarne cinquantasei brente

al monastero di S. Ambrogio maggiore

di Milano, a titolo di decime. Alcuni

tra gli abitanti di Campione si recano

in stranieri paesi per esercitarvi l'arte

di muratore e di capo maestro. Qui

giovi il rammentare che Matteo da

('ampione fu il primo Architetto che

diresse la costruzione' del Duomo di

Milano, e che ampliò la Cattedrale di

Monza. Popol. 325.

Cfit»»ftilvHo (Corsica). Capo-

luogo di Cantone, nel circond. di Ba-

stia, che comprende cinque comuni. Il

capoluogo di Campitello è distante da

Bastia cinque leghe. Popol. 233.

Vauiftitt'llo (Trentino). Capi-

tanato di Cavaleso ; distr. di Fassa.

Sulla destra dell'Avisio, nella valle di

Fassa è situato questo villaggio, fre-

quentato per le sue posizioni da viag-

giatori e da naturalisti, che nei din-

torni trovano piante assai rare, e pro-

dotti minerali non comuni. Nell'alpestre

suo territorio cresce il grano che si ma-

tura a slento, e perciò vien preferita la

sementa della segale e dell'orzola ; la pa-

storizia è assai più produttiva. Popola-

zione 523.

Campii (Napol.) Prov. di Abruz-

zo ull. 1 ; circond. di Teramo
;
mand. di

Campii. Presso le falde del monte Follo-

ne sulle rive d'un fiumicello, giace la
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città di Campii dicliiarata vescovile nel

1G14 da Clemente Vili. Carlo V ne

aveva fatto un dono al nipote di Leo-

ne X Alessandro de' Medici. Nel 1558

fu presa e saccheggiata dai francesi per

ordine del duca di Guisa che gli co-

mandava. Fu patria della Porrielli che

ben conobbe il greco idioma e le lingue

orientali : vi nacque altresì il pittore del

secolo XVII Buoncore che molto lavo-

rò in Francia, e l'altro pittore e di-

stinto letterato Paris del secolo XVII.

Nei suoi terreni, irrigati da due

torrenti, si raccolgono granaglie, legumi

vino e frutta. Vi si fabbricano altresì

molti vasi di terra colta assai ricercati

nei paesi circonvicini. Popol. 6933. .

Campo (Napol.) Prov. di Cala-

bria ult. 1 ; circond. di Reggio ;
mand.

di Villa S. Giovanni. Nella distanza di

miglia due da Villa S. Giovanni, e di

miglia dodici da Reggio trovasi il bor-

go di Campo in mezzo ad ubertoso ter-

ritorio, che produce in copia vino, frut-

ta, foglia di gelsi e cotone. Pop. 2 1 88.

Cwntpn (Sviz. Ital.) Circolo di

Rovana ; dislr. di Valle Maggia. Campo

unito alle borgate di Cimalmolto e Ni-

va formano questo territorio comunitati-

vo. Campo ha case di bello aspetto

perchè gli abitanti esercitando in Ger-

mania diversi rami d'industria vennero

a cumulare cospicue ricchezze: Cimal-

molto è un meschino casale in situazio-

ne montuosa ; a Niva appartiene un

piccolissimo territorio. Nacque in Campo

Martino di Pietri architetto che lavorò

alla corte di Spagna. Popol. 506.

Campo (Piemonte). Prov. di To-

rino ; circond. di Ivrea; mand. dì Ca-

stellamonte. In vicinanza, nelle sorgenti

dei fiumicelli Deria e Malesina, è posto

in una eminenza Campo, in mezzo a

terreni coltivati a cereali e vino. Popo-

lazione 668.

Catnpo (Sviz. Ital.) Circolo di

Olivone ;
distr. di Elenio. Questo ter-

ritorio comunitativo è adjacente a tre

sbocchi di diverse vallale, una delle

quali chiamata volgarmente Central, ò

ricca più delle altre di boscaglie e di

pascoli. Una sorgente di acqua minerale

sgorga nelle vicinanze del capoluogo.

Popol. 16).

C'a»npo (Trentino). Capitanato

di Cles ; distr. di Mezzolombardo. Sul-

la destra del Noce, nella valle di Non,

trovasi questo villaggio, nella distanza

di un miiilio circa da Denno. Il suoo

territorio, occupando la miglior parte della

vallata, olire buone raccolte di cereali,

vino e foglia di gelsi. Popol. 346.

VatÈtpo (Trentino). Capitanato di

Tione ; distr. di Stenico. In un'altura

da cui godesi tutto il bacino del di-

stretto di Stenico, siede il villaggio di

Campo formato da un gruppo di poche

case. Nei terreni di questo comune non

alligna la vite, ma per le cure dei Lut-

ti di Riva vi è stata introdotta la colti-

vazione dei gelsi, ed è già posta in

attività una grossa filanda. Campo ebbe

in passato un convento di Riformati

soppresso ai tempi del Regno Italico di

Napoleone. Popol. 289.

CampoBiasso (Napol.) Prov di

Molise ; circond. di Campobasso ; mand.

di Campobasso. In mezzo agli Appen-

nini, sulla pendice di un monte in faccia

al quale apresi un'amena e vasta pia-

nura, è posta la città di Campobasso,

luogo principale del contado di Molise.

La sua fondazione risale ai tempi di

mezzo, e credesi che fosse divisa in

due borghi chiamati Campus de prata,

e campus bassus, dalla voce saracena

tassare. Credesi che il borgo primo ri-

manesse distrutto, aumentandosi ad un

tempo l'altro. In tal guisa venne a

formarsi l'attuale città cinta di mura,
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con quattro chiese ed ima collegiata,

con spedale ed altri pii Istituti. Il conte

Ugone di Molise, marito di Clemenza
figlia del re Ruggero, ebbe in feudo

Campobasso, ma Guglielmo il moro volle

farne dono al gran contestabile del Re-
gno. Posteriormente questo possesso fe-

udale passò in nna lunga serie di ti-

rannelli, finché gli abitanti col disborso

di ducati 18 mila ottennero nel 1739 di

appartenere al lì. Demanio. Merita spe-

ciale ricordo ciò che accadde nel 1585,
anno in cui per opra di un benefico

cappuccino la popolazione urbana che si

era divisa in due quartieri detti della

Trinità e di S. Maria delia Croce, e
che per lungo tempo si erano tra di

loro fieramente odiati fino al punto di

non contrarre più scambievoli matrimonj,
SI pacificarono, ed in memoria di quel-

l'atto solenne di carità evangelica fu

edificata una chiesa col titolo di tempio
della pace.

In questo territorio comunltativo si

hanno buoni prodotti di granaglie e di

vmo. Molta industria ed attivo commer-
j

CIÒ arricchiscono la popolazione urbana,
'

trovando lavoro in molli opifizj di for- '

bici, coltelli, rasoj ed armi da fuoco
; |

mentre formano oggetto di lucro com-
'

merciale i presciulti, le candele di sevo
e i latticini. Popol. 12304.

I

Campobello di Licata (Sici I

lia). l'rov. di Girgonti ; circond. di
'

Girgenti; mand. di Campobello di Li-
\

cata. Nella distanza di miglia otto dal

mare all'ricano, sul ripiano d'un monte,
trovasi Campobello detto di Licata per
distinguerlo dall'altro di Massara. Fu
«ossesso feudale con titolo di Raronia
dei Sammartino duchi di Montalto. Ferti-
le e il suo territorio che produce in

copia granaglie, vino ed olio sovrab-
bondanti ai consumi e perciò spediti in

commercio, h'opol 5204.

Cantpobello di llazzara
(Sicilia'. Prov. di Trapani; circond. à\

Mazzara
; mand. di Castelvetrano. Sulla

riva destra della Licata giace il borgo

di Campobello nella distanza di miglia

quattro dal mare Affricano, e miglia

trentotto da Palermo. Nell'ubertoso suo

territorio si raccolgono in copia cereali,

vino, mandorle e foglia di gelsi. Fu fe-

udo in altri tempi, con titolo di Ducato,

dei principi Resultano. Popol. 4142.

Campocbiaro (Napol.) Prov. di

Mol'se
; circond. di Isernia ; mand. di

Roiano. Alle falde del monte Malese, in

territorio che produce in copia grana-

glie, vino ed olio, e che ha ricche pa-

sture, trovasi il borgo di Campochiaro,

nel quale i cavalieri di Malta possede-

rono in passato una commenda. Le don-

ne di questo capoluogo godono la fama

di essere le più belle dei dintorni. Nel

j

secolo XV il conte di Venafro, Fran-

1

Cesco Pandone, possedeva questo feudo

da esso poi venduto ai fratelli Sanfram-

mondo : posteriormente succederono ad

essi i Gambacorta, i Mombelle, i Co-

lonna, i Melchiorri, ed i N'ormile. Po-

P')l 2167.

Canipoeliiesa (Liguria). Prov.

di Genova; circond. di Albenga; mand.

di Albenga. Lo più copiose raccolte che

si fanno in questo territorio sono quel-

le dell'olio e dei legumi, ed invece scar-

seggiano i cereali ed il vino. Si esca-

vano pietre da macine, e argilla da

stoviglie.

Campochiesa è in fondo ad una pic-

cola valle irrigata dal torrente Anto-

niano. Popol. 538.

Cntntto tPAfSffpo (Veneto).

Prov. di Padova; distret. di Campo-
sampiero. In riva al Piovego è situato

questo capoluogo di comune distante

miglia dodici da Padova. Il vino e la

foglia dei gelsi sono i prodotti princi-
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pali del suo ferace territorio. Popola-

zione. 2904.

Campo (li Ci love (Nap.) Prov.

di Abruzzo uit. II ; circond. di Solmona ;

mand. di Solmona. Presso le falde del

monte Majella, in sito di aria salubre,

ed in mezzo ad ameno e fertile terri-

torio, nel quale si raccolgono in copia

cereali, vino e olio, è posto il borgo di

Campo di Giove, nelle cui pendici mon-

tuose si Tanno buone cacciagioni. Il Re

Ferdinando I di Aragona ne infeudò

Niccolò di Procida, mercè il disborso

di una somma : appartenne poi ai Bei-

prato, ai di Capua, ed ai Recupito.

Popol. 2451.

Canipoflinicle (Napol.) Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Gaeta
;

mand. di Fondi. In mezzo a dirupati

monti, ma ove godesl di un'aria buo-

nissima, è posto il villaggio di Campo-

dimele, ed è opinione che sia stato

edificato ove sorgeva l'antica Apiola,

rammentata da Plinio, e da Tito Livio.

Nei tempi di mezzo quel nome fu dato

ad un monte vicino, ed il paese si

chiamò Campo di Fiori, cambiato poi

nel nome attuale. Ora nulla conserva

della sua antica grandezza e non resta-

no che avanzi di vetuste fabbriche e

di sepolcri. Il suo territorio comunitativo

produce granaglie, legumi, vino ed olio.

Popol. 843.

Canipodipictra (Napol.) Prov.

di Molise ; circond. di Campobasso
;

mand. di lèlsi. Sulla pendice d'una

collina, nella distanza di miglia tre da

Campobasso, in mez:zo ad un ferace

territorio, che produce in copia grana-

glie, vino, frutta e foglia di gelsi, tro-

vasi il borgo di Campodipietra, che nei

trascorsi tempi appartenne ai Caraffa di

Andria. Popol. 1721.

Caiiipodolciiio (Lomb.) Prov.

di Sondrio; circond. di Sondrio ; mand.

di Chiavenna. Il villaggio di Campo-

dolcino della Valle S. Giacomo è nella

Valtellina alle falde dello Spinga, in riva

al Liro. È circondato da elevate mon-

tagne, ma il terreno dei suoi dintorni

è fertile, e molto mite il suo clima,

massime nella stagione estiva. A queste

felici condizioni deve appunto il suo

nome, come pure l'esservi stati costruiti

molti casini di villeggiatura dalle più

agiate famiglie di Chiavenn;i. Ora poi

che fu aperta la nuova via militare del-

lo Spinga , continuo è il passaggio dei

viaggiatori, e si è reso animato il com-

mercio di transito a prò degli abitanti.

Popol. 1515.

Caiiipofclicc (Sicilia). ì'rov. di

Palermo ; circond. di Cefalù ; mand. di

Cefalo. Nella distanza di miglia qua-

rantasette da Palermo, e dieci da Ce-

falù, trovasi il piccolo comune di Cam-

pofelice con territorio fertile, e che dà

buoni prodotti di cereali, vino, e olio.

Popol. 450.

Campofìlone (Marche). Prov.

di Ascoli; circond. di Fermo; mand.

di Grottamare. Poco lungi dalla riva

sinistra dèi (lume Aso, nella distanza

di un miglio dalla via che costeggia ilO CO

littorale dell'Adriatico, trovasi la borgata

di Campofilone ricinta di mura. Pianeg-

gia in parte il suo territorio, e sorgono

altrove non pochi colli sui quali si rac-

colgono vino ed olio, mentre in pianura

formano il principale prodotto le gra-

naglie ed i pascoli. Popol. 1413.

Cainpofiorito (Sicilia). Prov.

di Palermo; circond. di Corleone ; mand.

di Busacquino. Il villaggio di Campo-

fiorito distante miglia ventisei da Pa-

lermo è posto in ubertoso territorio nel

quale si fanno ricche raccolte di gra-

naglie, vino e mandorle. Popol. 1194.

Cnutpofoftuio (Veneto). Prov.

e distr. di Udine. Campoformio non è
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che un villaggio situalo a breve distanza

dalla strada che da Udine conduce a

Pordenone, in territorio ubertoso colti-

vato- a cereali, viti e gelsi.

Neil' Ottobre del 1797 acquistò

questo piccolo luogo rinomanza storica

per essere stato ivi sottoscritto il cele-

bre trattato di pace tra l'Imperatore

d'Austria e la Repubblica Francese : una

delle condizioni contenute in quel trattato

fu la cessione del Belgio alla Fran-

cia ed il cambio della l'risgovia con gli

stati Estensi al Duca di Modena. Po-

polaz. lo7o.

Dainpofraiico (Sicilia). Prov.

di Caltanisetta : circond, di Caltaniset-

ta ; mand. di Mussomeli. Sulla pendice

di un colle trovasi il borgo di Campo-

franco , nella distanza di miglia 60

da Palermo e 22 dal mare. I prodotti

più copiosi del suo territorio sono i ce-

reali ed il lino, dei quali generi è fat-

ta S|)edizione in commercio. 1 Lucchesi

dei Duchi della Grazia possederono in

altri tempi Campofranco. Popol. 2733.

Campofreddo (Liguria), l'rov.

di Genova ; circond. di Campofreddo
;

mand. di Campofreddo. 11 territorio è

tutto montuoso : vi si raccolgono grana-

glie, legumi, patate e castagne ; ma il

guadagno più notevole proviene agli

abitanti dalla gran quantità di carbone

che vi si fa per alimentare le ferriere

od alcune fabbriche di chiodagioni.

Campofreddo è sul torrente Stura

presso la via provinciale. Ha Biblioteca

pubblica. Spedale, Teatro e Scuole co-

munitative istituite nel 1772. Nei tra-

scorsi tempi appartenne ai marchesi

Del Vasto, dai quali passò negli Spinola

che ne conservarono il possesso per

quattro secoli. Sul poggio soprastante

elovavasi una rocca, nella quale talvolta

cercarono asilo i suoi fcudatarj, ora è

semidiruta, ma nel 1747 gli austriaci

ivi opposero resistenza alle truppe di

Francia e di Genova. Rèsta in piedi

tuttora una torre elevatissima, che dicesi

costruita molto prima dell'era volgare.

Si pretende che il nome di Campo-
freddo derivi da Campo freis, voce te-

desca che signilica libero. Popol. 2986.

Caiupolattaro (Napol.) Prov.

di Benevento ; circond. di Cerreto
;

mand. di Pontelandolfo. In un colle di

ottima aria, in mezzo a terreni coltiva-

ti a cereali e vigne, dalle quali si ot-

tiene un generoso vino, e con vaste oli-

vete e pasture è posto il borgo di Cam-

polaltaro nella distanza di miglia i8 da

Campobasso. Popol. 1956.

Manipoli (Napol.) Prov. di Ter-

ra di Lavoro ; circond. di Sora ;
mand.

di Sora. Questo borgo è posto negli

Appennini, ma in fertilissimo territorio,

ed appartenne in antico alla famiglia

Gallo dei Duchi di Alvito. Popol.

1647.

Campoli (Napol.) Prov. di Be-

nevento ; circond. di Benevento ;
mand.

di Vitulano. Campoli è un villaggio che

forma parte della terra di Vitulano po-

sta a breve distanza. Nei suoi campi

coltivati si raccolgono in copia grana-

glie, vino, olio e foglia di gelsi. Popo-

lazione 680.

4Jaiiipolicto fNapol.) Prov. di

Molise ; circond. di Campobasso ;
mand.

di San Giovanni in Galdo. In un colle

alle cui falde scorre il rio Canonica è

situato il borgo di Cam|ioliato, che pos-

siede uno Spedale ed altri Istituti pii.

E fertile il suo territorio, ma il lucro

maggiore per gli abitanti è prodotto

dall'attivo commercio del bestiame bo-

vino. Popol. 2196.

C'aéHiHtto»»t/o Veneto). Prov.

di Venezia : e distr. di Dolo. Questo

capoluogo è presso il Brenta, ov'è chia-

mato Brenta vecchia. Paludoso è il suo
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Lerreno, ma feilile in pascoli e biado.

Popol. 3000.

€'nn»9t^ro»tffn (Veneto)- Prov.

e distr. di Padova. A questo comune è

unita la frazione di Bevadore. Popola-

zione USO.

0^fgn»iHttO99ffa (Veneto). Prov.

di Vicenza ; e distr. d'Asiaco. Giace

sulla destra del l'renta il villaggio di

Campolongo in vicinanza della via po-

stale che da Padova conduce a Feltre.

Ubertoso è il suo territorio coltivato a

cereali, viti e gelsi, e con buoni pascoli.

Popol. 1484.

Cam pollilijKO (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Lodi-Comuni. Sulla strada che da Lodi

conduce a Pavia, nella distanza di mi-

glia due dalla prima di quelle citta, è

situato il villaggio di Campolungo in

mezzo ad ubertosi terreni ricchi di bia-

de e di pascoli. Popol. 723.

Canip«>inas'&:ioi*c (Nap.) Prov.

di Pasilicata ; circond. di Potenza
;

mand. di Trivigno. In mezzo ad una

pianura ricinta da alti monti giace il

villaggio di Campomaggiore nella distan-

za di miglia sei da Trivigno e di mi-

glia sedici da Potenza. In vicinanza di

questo capoluogo scorre il fiume Basen-

te : nei terreni che traversa si trovano

molte vÌL'ne e gelsi in gran numero.

Popol. 1409.

Canipoitiariiìo (Napol.) Prov.

di Molise ; circond. di Larino : mand.

di Termoli. In silo delizioso di vasta

pianura sulla destra riva del Biferno e

non lungi dalla sua foce nel vicino Adria-

tico giace il borgo di Campomarino, un

tempo assai popoloso. Si vegi^iono infatti

tuttora gli avanzi delle antiche mura

con porte : ma le pestilenze, i terre-

moti, ed i saccheggi ai tempi delle

guerre dei Veneziani con Federigo li

verso la metà del secolo XIIL io dan-

neggiarono in modo che restò quasi al

tutto privo di abitanti. Se non che ai

tempi di Giorgio Scanderberg vi fermò

il domicilio una colonia di Albanesi, in-

troducendovi il rito italo-greco usato

fino ai tempi del vescovo di Larino

G. Catalani di Catanzaro: primo arci-

prete di rito latino fu il Peta, mancato

di vita nel 1732.

Buoni vini e granaglie in gran co-

pia si raccolgono in questo territorio,

ed avanzando ai consumi, si trasportano

altrove per via marittima. Si pretende

che questo capoluogo sorga ov'era in

antico Cliternia. Carlo I d'Angiò ne fece

dono al suo primogenito dopo la ribel-

lione di Cola Monforte. Re Ferrante

vendè questo possesso ad Andrea di

Capua: posteriormente passò nei Vaaz,

poi nei Marnili, e finalmente nei de San-

gro. Popol. 1848.

Caiiipoiiiorto ( Lomb. ) Prov.

di Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. Fertilissimo è questo territorio

coniunitativo tenuto a cereali e prate-

rie. Il villaggio destinato a capoluogo

del comune deve il suo nome alla fune-

sta battaglia ivi combattuta nel 1061

tra i Milanesi e i Pavesi. Nata discor-

dia tra quei pòpoli per ragioni di com-

mercio si abbandonarono reciprocamente

a ladroneggi ed incendi che devastarono

il paese : la vittoria restò ai Milanesi

che avevano a capitano Boschino Man-

tegazza, possessore poi di quei campi.

In espiazione forse del sangue fraterno

ivi in tanta copia versato, Boschino mo-

rendo lasciò quello ed altri terreni dei

dmtorni in dote ad uno Spedale pei

Pellegrini: nel 1187 governavano quel

pio Istituto i Padri Rocchettini : nel

1-261 succederono ad essi gli Agosti-

niani, e poi ne fu fatta una commenda

pei discendenti del fondatore. Popo-

lazione 798.
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€J«ttnpo»90g€ti*a ( Veneto). Prov.

(li Venezia; distr. di Dolo. Il capo-

luogo è un villaggio posto in vicinanza

della Brenta vecchia, in territorio palu-

doso, ma con buoni pascoli, e nel quale

si fanno ricche raccolte di cereali. Po-

pol. 2533.

Uanipora (Napol.) Prov. di

Princ cit. ; circond. di Vallo ; mand. di

Giòi. Presso le sorgenti del liume < Ca-

lore, in territorio montuoso con ricche

pasture e mollo selvaggiume, e con

olivete nei bassi poggi è posto il borgo

di Campora nella distanza di miglia

sei da Vallo, e dodici da Capaccio.

Popol. 1598.

Caniporcalc fSicilia). Prov. di

Trapani ; circond. di Alcamo ; mand.

di Alcamo. In un colle distante miglia

diciotto dal mare Tirreno, e ventisei da

Palermo è posto il borgo di Campo-

leale, già feudo della l'amiiilia Benar

delli marchesi della Sambuca. Nei suoi

terroni si fa principalmente copiosa rac-

colta di granaglie, che si vendono al-

trove perche soprabondano ai consumi.

Po^ol. i>,930. . .: ;

Caiuporj^iano (Emilia). Prov.

di Massa a Carrara ; circond. di Castel-

nuovo di Garfagnana ; mand. di Cam-

jìorgiano. Nell'alta valle del Serchio ir-

liganle d pae^e di Garfagnana trovasi

(juctìto vUlaggio sulla destra del pre-

detto liume, in mezzo a pendici mon-

tuose ricoperte di boscaglie e di pa-

sture.

Da Campus rcqianus venne a for-

marsi il nome moderno di Camporgiano.

Siede questo casale nel ripieno di una

diru])ata pendice : ebbe in altri tempi

una forte rocca costruita nel XIV sec. e

destinata sin d'allora a residenza del giu-

sdicente della Vicaria di cui era capo-

luogo. Il suo distretto comunitativo era

in allora reparlilo in piccoli feudi si-

gnoreggiali da Conti rurali che ne era-

no stati investiti dalla Contessa ^atilde,

dai vescovi di Lucca e di Luni, e dai

Marchesi Malaspina. Se non che nelle

sanguinose guerre dei guelli e ghibel-

lini quei tirannelli «i collegarono ora

con una famiglia, or coU'allra, e ciò

fu causa della loro rovina. Dai tempi

infatti di Castruccio (in verso la metà

del secolo XV il territorio di Campor-

giano fu oggetto di contrasto tra la

Repubblica di Lucca e i Fiorentini. Ma

nel '1446 gli abitanti di Camporgiano

trovatisi liberi si sottoposero alla casa

Estense, e le restarono costantemente

fedeli. Popol. 23G0.

4/aui|ioRiiittI(lo (Loaib.) Prov.

di Pavia; circond. di Pavia; mand. i\\

Corteolona. Nella valle di Tarlano, sulla

destra dell'Adda, in distanza da quel

fiume un miglio e mezzo circa, trovasi

il villaggio di Campo Rinaldo, circon-

dato dai monti è il suo territorio, nel

quale perciò si trovano copiosi pascoli,

ma lo altre raccolte si limitano a ca-

napa, palale e poche biade. Da ciò de-

riva l'annua emigrazione di non pochi

dei suoi abitanti ; anzi è da notarsi

che quei facchini che stanno in Roma

al porto di Rip^tta sono ordinariamente

di questo villaggio. Bene è vero che

lungo le falde del poggio dello di San

Colombano allignano benissimo le vili,

e danno ottimo vino. Popol. 84'J.

€Jaui|»uroM4>o (Liguria). Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di San Re-

mo ; mand. di Venllmiglia. Sulle sue

pendici bene esposte, si raccolgono in

copia vini ed olio. Vegetano nelle parti

boschive molli oleandri, i quali essendo

di color rossiccio pretendesi che abbia-

no dato il nome al capoluogo ; se non

che altri opinano che quel distintivo sia

derivato dal colore rosso ferrugineo dei

terreni.



276

La boritala di Campo rosso ò in

riva alla Nervia ; era munita di rocca

di mura che i)iù non esistono. Con-

servasi la sua chiesa parrocchiale, a scom-

partimenti messi in oro, del 1436, ma
danneggiata maleagiiratamente da cattivi

restauri. Popol. '1(328.

Caiiiporotoiido (Sicilia). Prov.

di (.'atania
; circond. di Catania; mand.

di Belpasso. Alle falde dell'Etna in ter-

reno coperto di vigne, dalle quali si

estrae buonissimo vino spedito in coj)ia

fuori del paese, trovasi il villaggio di

Camporotondo, capoluogo di piccolo

comune
,

già feudo della famiglia

Moncada, e poi dei Deodato. Popol.

637.

Caiii|>oi*otoii<lo (Marche). Prov.

di Macerata ; circond. di Camerino
;

mand. di Caldarola. Sulla destra riva

del Piastra giace la borgata di Cam-

porotondo, nella distanza di miglia dieci

da Camerino, ed è formato da un gruppo

di fabbricati di meschino aspetto. Mon-

tuoso è in gran parte il suo territorio

nel quale si considerano come j)rodotti

principali quelli delle castagne, delle

ghiande, del lieno e delle legna da ardere :

sui colli si raccolgono dei vini. Popol.

855.

€Jn»»tpo Satatpii'w^o (Veneto).

Prov. di Padova ; capoluogo di distr.

Campo Sampiero è una borgata posta

presso il tiume Musone, in altri tempi

difesa da mura e da fosse^ con torri.

Di qui trasse origine la nobile famiglia

omonima che si rese molto potente in

Padova, e che spesse volte venne a

tenzone con Ezzelino da Romano, fami-

gerato tiranno. Produce il suo territorio

cereali, vini, lino e foglia di gelsi. Vi

si trovano altresì manifatture di tele e

concie di pelli. Nacque in questo borgo

il fecondo poeta latino Baratella. Popo-

lazione 2700.

Cn^Mì»» >S. Mfnriitta (Veneto).

Prov. di Padova ; distr. di Piazzola.

Sulla sinistra del Brenta presso la via

postale che da Padova conduce a Bas-

sano ò situato questo capoluogo. Il suo

territorio comunitativo somministra ricche

raccolte di cereali, di vino e di foglia

di gelsi. Popol. 1915.

4/ain|>osiiuo (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circund. di Nola
;

mand. di Cicciano. In mezzo ad una

pianura coltivala a cereali, legumi, ca-

napa, vigne e gelsi è situato il borgo

di Cam[)osano. 1 suoi abitanti nella mas-

sima parte si dedicano all'industria della

seta, i^opo/. 2918.

Caiiipoì>4aiito (Emilia). Prov. di

Modena ; circond. di Mirandola ; mand.

di San Felice. Sulla sinistra del Pa-

naro, presso la via postale che da Mo-

dena conduce a Finale è posto questo

borgo in mezzo ad un territorio molto

ubertoso, nella distanza di miglia quat-

tordici da Modena. Acquistò questo ca-

[)oluogo funesta celebrità nel 1743 per

la sanguinosa battaglia ivi sostenuta tra

gli Austro-Sardi e gli Spagnuoli: am-

bedue gli eserciti pretesero compiuta

vittoria : certo è che i primi rima-

sero padroni del campo, e gli Spa-

gnuoli furono costretti a ritirarsi. Po-

pol. 5260.

Oituipospinoìso (Piem.) Prov.

di Pavia; circond. di Voghera; mand.

di Broni. Nei suoi pianeggianti terreni,

però non molto fertili, si raccolgono ce-

reali, vino, foglia di gelsi e noci.

Il villaggio destinato a capoluogo

giace a breve distanza dal Po. Po-

pò laz. 740. -

Caiupotosto (Napol.) Prov. di

Abruzzo ult. II ; circond. di Aquila
;

mand. di Montereale. Nella distanza di

miglia dieciotto da Aquila, in clima ri-

gidissimo, con parrocchie sottoposte alla
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Diocesi romana di llieli, trovasi il borgo

di Campotosto, nel di cui territorio

abondano gli ubertosi pascoli, ma nei

luoghi di dolce temperatura vengon fat-

te buone raccolte di granaglie, di olio,

e di foglia di gelsi. Popol. 2575.

CaiMpovico (Lomb.) Prov. di

Sondrio ; circond. di Sondrio; mand. di

Traona. E questo un villaggio della Val-

lellina posto in cima ad un poggio so-

vrastante alla destra dell'Adda. È Ira-

dizione che il nome gli derivi dal vicus

dei latini, e da un campo che qui ten-

nero trincerato i Uomani contro le in-

vasioni dei Reti. Nei suoi terreni si

trovano ubertosi pascoli : vi si raccolo;o-

no frutta di diversa specie e molto vino,

ma tutti gli altri prodotti scarseggiano

assai. Popol. 536.

Cantu^ikt^no (Emilia). Prov. di

Bologna; circond. di Vergato; mand.

di Castiglione. Sterilissimo è questo ter-

lilorio comunitalivo che si stende nella

|)arte montuosa della provincia, ove si

raccoglie poca quantità di vino ed abon-

dano i soli pascoli. 11 capoluogo è in

riva al torrentello Armenza, tributario

della Limentra, nella disianza di miglia

sci circa dai bagni della Torretta. Po-

potaz. 4002.

Canale (Stalo Pont.) Governo

distr. e dclec/. di Civitavecchia. Nella

distanza di miglia tre dal Lago di Brac-

ciano e di miglia dieciotto da Civitavec-

chia incontrasi la piccola e mal costrui-

ta borgata di Canale, presso le rive

del Mignone. Nei terreni de'suoi din-

torni son coltivati i cereali, ma gli

abitanti hanno specialmente cura del

'.;rosso bestiame, poiché il suo commer-

cio procura ad essi non piccoli lucri.

Sulla vetta del soprastante monte Vir-

ginio trovasi un cenobio di Carmelitani

che vivono in separate cellette, sparse

entro una boscaglia cinta di mura.

Presso Canale vedonsi gli avanzi

dell'antica città di Montarano. che hi

un tempo di cospicua grandezza, ora

ricoperto di squallore. Qui si trovano

altresì le sorgenti termali e minerali det-

te di Stigliano, forse le antiche Terme

Taurino, ora (juasi abbandonate. Canale

fu feudo in altri tempi della famiglia

Altieri. Popol. 756.

Cauale iPiemonle). Prov. di Cu-

neo; circond. di Alba; mand. di Ca-

nale. Il suo prodotto principale consisle

in vini, dei quali vien fatto molto lu-

croso commercio. Sono tenuti in attivi-

tà due lilatoj di seta, ove trovano la-

voro non pochi opera]

.

Il capoluogo è in riva al Borbore,

diviso in due borgate, con vetustissimo

caslello che fu smantellato nei juimi

anni del corrente secolo. Nacque in

Canale un famigerato capitano di ven-

tura chiamato Lucce che viveva nel

secolo XV. Ne goderono il possesso feu-

dale Guido da Biandrate, poi varj alti i

signori. Bella e antica è la chiesa [uu-

rocchiale ;
belle le piazze, specialmenle

quella del mercato : vi si trova uno

spedale e scuola elementare coiiiunila-

tiva. Popol. 4576.

t attui S. iiùvo ( Trentino'.

Capitanalo di Cavalese ; distr. di Pri-

miero. Vasto assai, ma non men pove-

ro è questo territorio comunilativo, per-

chè è situato in una valle chiuso tra

alti monti, senza di che, le molte selve

che cuoprivano quelle montuose pendi-

ci, furono barbaramente distrutte per

contrasti tra i loro possessori
;
poi un or-

rendo dirupamento del monte Colman-

dro cagionò le rovine di alcuni villaggi,

e .venne a prodursi un lago ove erano i

migliori campi coltivati. Avvertesi però

che non vi allignano nò viti nò gelsi
;

i cereali e in S[)ecie il grano turco danno

buona raccolta : i pascoli olirono il piii
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lucroso prodoUo. Ma la miseria cui re-

starono condannati gli abitanti pei ricor-

dati disastri, non cessò ancora. Popola-

zione 398.

CatBett'i (Corsica). Villaggio del

Cantone di Nonza nel circond. di Bastia

da cui ò distante quattro leghe. Ila una

Chiesa piena di antiche pietre sepolcrali,

dalla (jualc credesi occupata l'area d'un

antico tempio. Popol. 994.

Cfttffit'i^ TeneSt» (Venet.) Prov.

di Rovigo ;
distr. di Polesella. 11 capo-

luogo di questo comune porta il nome

sopraindicato per distinguerlo da un al-

tro Canaro della prov. di Ferrara ; è

situato sulla sinistra del Po in territorio

fertile coltivato a cereali ed a canape:

possiede altresì vasti pascoli nei quali

sono allevate numerose mandre di be-

stiame bovino. Popol. 2080.

Canutafgfjiff (Corsica). Villaggio

del Cantone Carifao ; nel circond. di

Corte. Popol. i57.

iJanan'i (Trentino). Capitanalo

di Tiene ; dislr. di Fassa. Alpestre e

molto elevata è la posizione di questo

territorio comunitativo ;
nel quale perciò

non si raccolgono che patate, orzola e

segale : la pastorizia è il solo oggetto di

notabile rendita.

Il villaggio di Canazie è sulla de-

stra dell'Avisio, in fondo alla valle di

Fassa, nell'altezza di metri 1 489 sopra

il livello del mare. Popol. 868.

C'auccUara (Napol.) Prov. di

Basilicata ;
circond. di Potenza ; mand.

di Tolve. In questo feracissimo territo-

rio comunitativo, nel quale sono prodotti

principali le frutta ed i ceci, trovasi

un bosco detto Costa della noce, le di

cui annosissime querci danno ghiande in

gran copia.

Il borgo di Cancellara è in una

valle con antico castello di bella archi-

tettura. Ne godeva il possesso feudale

Petruccio, dal quale i)assò agli Zurali
;

se non che Salvatore di quella fami-

glia, essendosi ribellato a Federigo, quel

Re vendè il feudo a Sanbasile: poste-

riormente ne goderono il dominio gli

Alllilio, i Caracciolo, i Pa[)pacoda e i

CaralVa. Popol. 3001.

Cancello (Napol.) /Vou. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta : magici,

di Capua. In una pianura di clima non

troppo sano, nella distanza di miglia

sedici da Napoli' trovasi il villaggio di

Cancello sulla via a ruotaie di ferro,

che da Napoli conduce a Capua. A
breve distanza dal capoluogo trovasi

una sorgente delta Pozzo Spurano, o

delle Fate, perchè gli abitanti suppon-

gono che l'uso di quell'acque aumenti

il latte nelle donne. Popol. i073.

Catuta (Veneto). Prov. di Rovi-

go; distr. di Badia. Là ove il Casta-

gnaro si unisce col Tartaro giace il

Borgo di Canda, nella distanza di mi-

glia dodici da Rovigo. Abondano nel

suo territorio le raccolte delle biade e

del lino, dei quali generi gli abitanti

fanno gran trailico nei mercati settima-

nali, e nelle annue fiere. Popol. lo4o.

Caiitlcasco (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Mau-

rizio; mand. di Borgomaro. Si esten-

dono i suoi terreni alle falde di monti

che servono loro di riparo dai venti di

tramontana
;
quindi si ottengono ricche

raccolte di olio e di vini.

Il villaggio di Candeasco appartenne

al Marchese Del Maro: nelle guerre dei

primi anni del secolo XVII dovè sop-

portare danni gravissimi: nel 1672 se

ne erano impossessati per sorpresa i ge-

novesi, ma il Duca di Savoia ben pre-

sto lo ricuperò. Popol. 220.

Candela (Napol.) Prov. di Ca-

pitanata ; circond. di Bovino ; mand. di

Candela. Sulla vetta di un colle di aria



279

salubre ed in amena situazione sorge

il grosso borgo di Candela con ricco ed

ubertoso territorio in prodotti d' ogni

specie. Nel secolo XII era un piccolo

paese posseduto dai Caracciolo: Car-

lo V ne fece dono al Principe d'Orange,

dopo la morte del quale passò nei

Doria, e poi nei Pamfilij di Roma. Po-

pol. Gl?4.

Canilelara (Marche). Prov. di

Pesaro e Urbino ; circond. di Pesaro
;

mand. di Pesaro. Sui colli vicini a Pe-

saro ed in amena situazione sorge il

castello di Candelara cinto di mura, ma
con edifizi di meschino aspetto, mentre

assai belle sono le case dell'adiacente

sobborgo. Molto bene coltivati sono i

suoi terreni nei quali abondano le rac-

colte delle granaglie, dei vini, dell'olio

e della foglia di i;;el6Ì. Popol. 16"3o.

CJauclclo (Piem.) l'rov. di Nova-

ra ; circond. di Biella ; mand. di Can-

delo. Principalissimo e ricco prodotto è

quello del vino: e si avverta che nel

suo antico castello si trovano orridi sot-

terranei, i quali servono ora di ottime

cantine, e perciò prese in allitto dai

possidenti per conservarvi il loro vino.

Vuoisi far risalire l'origine di Can-

delo ai tempi romani ; certo è che in

addietro era assai popoloso. Nel 11 91

ne godeva il possesso la chiesa di Ver-

celli, poi ne vennero infeudati i Fontana,

e più tardi i Ferreri. Altre due forti

rocche sorgevano nei dintorni, una della

Sangadda e l'altra Castellazzo, ma que-

ste erano dominate dai Gazzari. Nacque-

ro in Candelo tre Moliniato, due giure-

consulti, ed un medico. Popol. 2329.

Caiidla di Loinellina (l'iem.)

Prov. di Pavia : circond. di Lomellina
;

mand. di Candia. I suoi terreni pi;meg-

gianti producono riso, cereali, legumi e

lino
;
nelle parti più elevate si trova

molto selvaggiume.

Candia è in riva alla Sesia presso

la via provinciale che conduce a Ca-

sale. Nel secolo XVII ebbe qualche im-

portanza nelle guerre tra i principi di

Savoja e gli Spagnoli. Nelle sue chiese

si conservano buone pitture : spaziosa è

la piazza, e di buonaspetto i fabbrica-

ti : tra questi si distinguono il palazzo

dei Cambieri. e quelli dei Sannazzaro,

fiancheggiato da due torri, e che ha

nell'interno un piccolo teatro. 11 cos'i

detto Castcllonc fa supporre che in an-

tico fosse Candia fortificala. Carlo V ne

fece dono arbitrariamente al conte di

Belgiojoso, poi Io possederono i Galla-

rati di Cerano. Nel 1799 vi prese al-

loggio l'esercito Austro-russo. Popola-

zione 2575.

Cantila nel Canavcsc (Piem.)

Prot». di Torino ; circond. d'Ivrea; mand.

di Caluso. Nel suo territorio si raccol-

gono cereali e vini, e nelle pasture è

alimentato molto bestiame.

Candia è in riva alla Doria Baltea

sulla via provinciale da Torino ad Ivrea.

In cima ad un monticello, che domina il

subjacente capoluogo, elevasi un'antica

torre. Nel secolo XI formò feudo questo

territorio alla chiesa d'Ivrea; poi ne

goderono il dominio i Valperga, i Sam-

martini, i Mazzi ed i Birago. Qui nac-

que il rinomato medico Piatto che fio-

riva in Torino nei primi anni del seco-

lo XVI. Popol. 2121.

Candida (Napol.) Prov. di Princ.

ult. ; circond. di Avellino ; mand. di

Chiusano. In sito alpestre, ma con ter-

reni nei quali si fanno buone raccolte

di castagne, e nei siti più bassi di vi-

no, di canapa e di lini, è situato il

borgo di Candida nella distanza di mi-

glia quattro da Avellino, e sette da

Montefusco. Ne godè il possesso feuda-

le Giovanni Caracciolo, indi il Principe

di Avellino. Popol. 1351.
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Canclicloiii (Napol.) Prov. di

Calabria ull. ; circond. di Palmi
;
mand.

di Laureana. In silo montuoso ricco di

pascoli, e nelle parti più depresse e

bene esposte coperte di vigne, di al-

beri da frutta e di olivete, stendesi

questo piccolo comune, il di cui capo-

luogo è distante miglia due da Laurea-

na, e venlidue da Palmi. Popol. 358.

Oaii«li«>lo (Piemonte). Prov. di

Torino
; circond. di Torino ; mand. di

Oibassano. Nella parte irrigata del suo

territorio si raccolgono granaglie, patate

e lieno ; nella parte poi coperta dalla

gran foresta di Stupinigi sono oggetti di

guadagno le legna e il bestiame che vi

si alimenta ; come pure ivi si fa ricca

caccia di selvae;"iume.DO

Sulla via che da Torino conduce a

Novi, nella distanza di un miglio circa

dal Chiusola, giace il villaggio di Can-

diolo. Nelle sue adiacenze pugnarono

nel 1800 i Francesi e i Tedeschi, e

quegli invasori danneggiarono Candiolo

col saccheggio. Pi poi. 1 265.

fJnnffffffio (Sviz. Ital.) Capoluogo

di Circolo, nel distr. di Mendrisio. Il

Circolo di Caneggio, formato di otto

comuni comprende tutta la valle detta

di Muggio, e la più montuosa del di-

stretto di Mendrisio e che si stende

(ino alle falde del monte Generoso.

Le pendici più elevate sono rico-

perte di boscaglie e di pascoli ; nei più

depressi colli alligna la vite. Popol. 406.

Caneg'rate (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Gallarate ; mand. di

Saronno. In un colle soprastante alle

rive dell'Olona siede questo villaggio nei

di cui contorni coperti di ubertoso suo-

lo si fanno ricche raccolte di vini, e di

foglia di gelsi. Nella funesta discordia

dei popolari di Milano postisi sotto il

comando dei Torriani contro i nobili

loro concittadini, i quali insieme con

Leone da Perego, loro arcivescovo, si

erano rifugiati inCaslel Seprio, qui eb-

be luogo un sanguinoso scontro tra quelle

due fazioni nel i26L Popol. 1444.

Cuiiclli (Prov. Sard.) Prov. di

Alessandria ; circond. d'Asti ; mand. di

Candii. I suoi terreni acquitrinosi nel

lato occidentale favoriscono la propaga-

zione delle Canne, e perciò fino dagli

antichi tempi la terra che serve di ca-

poluogo ebbe il nome di Oanotium, poi

Canello e Canelli. Ciò nondimeno molto

squisiti sono i vini che si raccolgono in

collina specialmente colle due specie

d'uve chiamate passerella e nebbiolo.

Canelli è in riva al Belbo tra S.

Stefano e Nizza di Monferrato. Ebbe

nei trascorsi tempi a sua difesa una forte

rocca che nel 1225 resistè agli assalti

degli Alessandrini, e nei primi anni del

secolo XVII a quelli del Gonzaga Du-

ca di Revers. Un fiailio del marchese

Bonifazio di Savona verso la metà del

secolo XII ne godeva il possesso : nei

primi anni del secolo XIV vi dominava

Raimondo marchese d'Incisa, capo di

Ghibellini ; dal quale passò negli Asina-

rj di Verme ; dopo la metà del seco-

lo XIV si trova che ne erano feudatarj

gli Scarampi dai quali passò nei Cri-

velli. Popol. 4072.

Caucmorto (Umbria). Prov. del-

l'Umbria; circond. di Rieti; mand. di

Canemorto. Ove pretendesi che sorgesse

un tempo l'antica città di Orvinio, tro-

vasi ora la borgata di Canemorto sulla

cima di un colle, presso il confine me-

ridionale della provincia di Rieti colla

Comarca di Roma. In altri tempi fu fe-

udo dei monaci di S. Maria in valle;

posteriormente degli Orsini, poi dei Mu-

ti, e finalmente dei Borghesi. Le gra-

naglie, il vino, i pascoli e le legna da

ardere sono i principali prodotti dei suoi

terreni. Popol. 1618.
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C'aiiepa Piera.) Prov. di Ge-

nova ; circond. di Genova ; mancl. di

Recco. Nel suo territorio non si trova-

no che sterili balzi e dirupi, ma la

solerzia di quegli industriosi contadini

ottiene buone raccolte di granaglie d'o-

gni specie, vini, olio, fieno e bestiame.

Canepa giace presso le falde del

monte l'ran da cui scende il torrente

Lovi. Trae il nome dalla voce cnneha,

cariava che nei bassi tempi signifi-

cava casupole di legno o baracche ))oste

lungo le [)ubbliche vie per ricovero dei

viandanti e dei carrettieri. Popol. 1802.

f'ftt»*»f»i»»n (Stato Pont.) Deleg.

e dìstr. di Viterbo. Sulla pendice orien-

tale del monte Cimino, nella distanza

di miglia otto da Viterbo siede la

grossa borgata di Canepina, che vuoi-

si edificata dai Prefetti di Vico, ove

ap[)unto sorgeva l'antica Capena: è no-

to per la storia essere stata quella la

metropoli dei prodi Capenati. i quali

uniti ai Falisci, opposero per lungo tem-

po valida resistenza alle invasioni dei

Romani.

Canepina è cinta di mura che rac-

chiudono edifizj di lucente aspetto, fra

i quali primeggia la collegiata. I suoi

terreni di collina sono coltivati a viti :

nella parte montuosa si trovano vasti

castagneti e buone pasture. Popola-

zione 2294.

Cttnei'n (Veneto). Prov. di Udi-

ne ; dislr. di Sacile. Questo borico, ora

capoluogo di comune, ebbe in antico a

ditesa un forte castello, che ai tempi

della Repubblica veneta era residenza di

un Potestà. In ('aneva merita speciale

osservazione la sollitta della nuova chie-

sa fregiata di un bell'affresco del Demin,

che rappresenta la cacciata degli An-

geli ribelli dal Paradiso.

Oltre la copiosa raccolta che suol

farsi nel territorio comunitativo di srra-

naglie, e di bozzoli, esso abonda di vini

squisitissimi molto ricercati pel deli-

calo loro gusto. Popol. 4300.

Cancviiio (Piemonte). Prov. di

Pavia; circond. di Voghera; mand. di

Soviasco. I suoi terreni sono in posizio-

ne piuttosto elevata stendendosi tra le

rive del Coppa e dell' Aversa. Vi si rac-

colgono grani, vini e frutta.

Canevino nei passati tempi faceva

parte della contea di Cicognola, feudo

in allora posseduto dai Belgiojoso di

Milano. Popol. 351.

Cnnezzn Trentino). Capitanato

di Trento : distr. di Pergine. Sulla de-

stra riva del Persino, a due miglia da

Pergine, è posto il villaggio di (Vanez-

za, minacciato del continuo da quel fiu-

me, e danneggiato altresì dai torrenti che

scendono dai monti vicini. Senonchè

mollo industriosi e operosi sono gli abi-

tanti, i quali in premio d'accurata col-

tivazione fanno buone raccolte di vini

e di seta. Popol 490.

Canlcatti (Sicilia). Prov. di Gir-

genti ; circond. di Girgenli ; mand. di

Canicalti. Alle falde d'un monte nella

distanza di miglia ventisei dal mare e

settantadue da Palermo, trovasi la città

di Canicalti nella valle di Mazzara, che

fu feudo della famiglia Bonanno. Nel suo

territorio ubertoso si raccoglie grano,

riso e frutta. Popol. 18,275.

f'tini»$o ( Stato Pont. ) Gover-

no di Toscanella ; distr. e deleg. di Vi-

terbo. Nel territorio comunitativo, assai

fertile, si fanno copiose raccolte di gra-

naglie, vini ed olio. Importantissimo ra-

mo d'industria è in questo comune la

fusione del ferro ; il forno tenuto acce-

so per molti mesi dell'anno fonde mi-

niera proveniente dall'Isola dell'Elba.

La terra di Canino cinta di mura,

con subborgo attiguo, giace in piano

presso le rive della Marta. Papa Pio VII
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lo eresse in tendo, del pan ciie d vi-

cino villai>;i^io di Musignano. per la fa-

miglia di Luciano Buonaj)arte. Quel prin-

cipe eresse in Canino un grandioso Pa-

lazzo, e , dotto com' era , impiegò util-

mente una parte delle sue ricchezze a

prò degli studj archeologici, facendo

eseguire in quei dintorni moltiplici sca-

vi, i quali, produssero la preziosa sco-

perta di iscrizioni, vasi dipinti, bronzi,

ori, statue e sepolcreti etruschi, del pa-

ri che le vestigia di una vetustissima

città prossima ai Vejenti e da remo-

tissimo tempo distrutta. Popol. 1520.

Caiiiscliio (Piemonte). Prov. di

Torino ; circond. di Ivrea ; mand. di

Courgnè. Vaste boscaglie con pascoli

nella parte montuosa, campi coltivati a

granaglie nella più bassa costituiscono i

prodotti principali del comune. E altresì

ramo speciale d'industria per gli abi-

tanti l'opiticio del ferro e diversi altri

edifizj meccanici.

Canischio è in una vallicella irriga-

ta dal Gallenga. Nel vicino casale di

Fojasso vedonsl le vestigia di antica

•rocca detta della Sala, che si suppone

costruita in vetusti tempi dai conti e

marchesi di Torino. Popol. 1369.

C^aiiistro (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo ult. II ; circond. di Avezzano ; mand.

di Civitellaroveto. In un colle di aria

salubre con territorio coltivato a gra-

naglie, legumi e vigne, trovasi il villag-

gio di Canistro, che possiede uno spe-

dale, un istituto di benedcenza e di-

verse scuole elementari. Fu feudo di

Virginio Orsini, che lo perde per de-

litto di fellonia: Re Ferdinando II di

Aragona ne fece poi dono a Fabrizio

Colonna. Pofol. 1079.

Cftniizfino (Veneto). Prov. e

distr. di Treviso. Il villaggio di Caniz-

zano è situato a due miglia di distanza

dalla via maestra, che da Treviso con-

duce a Mestre. Ubertoso e ricco di pro-

dotti è il suo territorio
;

])er cui gli

abitanti fanno gran commercio di gra-

naglie, di vini, di bestiame lanuto e di

seta. Popnl. 1250.

Canvia (Napol.) Prov. di Calabria

cit. ; circond. di Castrovillari ; mand. di

Oriolo. Nella distanza di miglia cin(jue

dal mare Tirreno, alle falde del monte

Nocara è posto il borgo di Canna, con

terreni che producono in abbondanza olio

e foglia di gelsi. Il marchese di Villa-

nuova vendè questo possesso al Virga-

glito per ducati quaranta mila circa ; ma
gli abitanti domandarono di appartenere

al Regio Demanio, e l'ottennero nel

1788. Popol. 4192.

Ca»iialoiijs;a (Napol.) Prov. di

Princ. cit. ; circond. di Vallo; mand. di

Vallo. In una pianura ricinta di colli,

con territorio che produce in copia ogni

derrata di prima necessità, siede il borgo

di Cannalonga nella distanza di miglia

quarantacinque da Salerno. Forma og-

getto di principale e lucroso commer-

cio per gli abitanti di questo comune

il nutrire numerose mandre porcine, ven-

dute poi nei paesi circonvicini. Popo-

lazione 1311.

Cannara (Umbria). Prov. del-

l'Umbria; circond. di Fuligno ; mand.

di Spello. Sulla sinistra del fiume To-

pino giace in pianura la terra di Can-

nara cinta di mura e con sobborghi

attigui. Quel terremoto che nel 1832

desolò l'Umbria, recò a questo capo-

luogo non piccoli danni. Nei suoi ter-

reni si fanno copiose raccolte di i^ra-

naglie, di vino, di canapa e di foglia di

gelsi. Popol. 1874.

f^«t»iièetie (Corsica). Villaggio

del Cantone di Sari d'Orcino ; nel cir-

cond. d'Aiaccio con 107 abitanti.

Cannerò (Piemonte). Prov. di

Novara ; circond. di Pallanza ; mand. di
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(iannobio. iSei suoi terreni posU in riva

al Lago Maggiore si ottengono cereali,

vini, frutta e agrumi, essendo taato dolce

la temperatura che gli arbusti più de-

licati vegetano in piena terra : il Ber-

tolotti elle scrisse il suo viaijciio ai tre

laijhi fece con entusiasmo la descrizione

di (.'annero. Se non che in faccia ad

esso dal seno del lago sporgono fuori

due castelli di solida ma rozza costru-

zione, e che servono di tristissima me-

moria dei danni immensi cagionali ai

paesi circonvicini nei primi anni del

secolo XV dai cinque fratelli .Mazzardini

nativi di Cannobio, masnadieri e pirati

del lago. Contro i quali fu necessario
\

a Filipjìo .\iaria Visconti Duca di Mi-

lano spedire una schiera di 400 armige-

ri, che consumar dovettero non meno di

due anni prima di ottenere che si ar-

rendessero, a ciò forzati dalla lami'.

Popol. Vi'òò.

Canneto (Lomb.) Prov. di Wre-

scia ; circoTìd. di Castiglione ; mand.

di Canneto. Presso la conllucnza del-

rOglio col Chiese giace Canneto, che

vuoisi fondalo dai Bresciani verso il

I tiO, ove esistè un lem|io il castello

di Ik'driaco. In tal supposizione sareb-

bero accaduti sanguinosi fatti nelle sue

vicinanze : nel 08 dell'E. Volg. la bat-

taglia fra gl'Imperatori Ottone o Vi-

Icllio, nella quale il primo restò scon-

liUo e SI uccise : ncUanno sesuente

1 aspra zulla fra Yilellio e Vespasiano

nella quale quest'ultimo restò vincitore.

rsei bassi ten^i gli abitanti di (Canneto

si ribellarono a Brescia e la loro rocca

restò esi)ugnala : accaddero poi altri

fatti disastrosi , linchò restarono sot-

toposti ai Gonzaga. Questa borgata die

i natali a quell'ardimenloso Battista Can-

neto, che nel I 435 uccise in Bologna i

Grillbni, scacciò il governo Pontiticio e

s'impadronì della cillà. In quest'uber-

toso territorio comunitativo abondano

le raccolte delle derrate d'ogni genere.

Popol. 31 iO.

Canneto (Napol ) Prov. di Terra

di Bari
; circond. di Bari ; mand. di

Canneto. Nella distanza di miglia otto

dal mare, ed altrettante da Bari trovasi

il borgo di Canneto in terreno ubertoso

che dà ricchi prodotti di ogni specie di

derrate di prima necessità. Appartenne

nei passati tempi ai Girotta, e poi alla

famiglia Nicolai. Popol. 3315.

Cannitello (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. I ; circond. di Reggio
;

mand. di Villa San Giovanni. Sulla

sponda del mare Jonio in faccia al Faro

di .Messina, è posto il villaggio di Can-

nitello, nella disianza di miglia IO da

Reggio di Calabria. I suoi abitanti si oc-

cupano in gran parte dell'agricoltura, e gli

altri cercano lucro nella pesca. Popo-

lazione 2GG3.

Cannoliio (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Cannobio. Pianeggiano in parte i suoi

terreni, ed in parte si stendono sopra

pendici montuose che ricingono il co-

mune da Ire lati. Vi si fanno buone rac-

colte di ogni specie di derrate e parti-

colarmente di vini : dal cojìioso bestiame

si ottengono ricercali formaggi: ricca e

la pesca nel vicino Lago Maggiore, e

ricca la caccia che si fa nei monti bo-

schivi. I contadini triturano la corteccia

delle loro querci, e col nome di rusca

la vendono ai conciatori di pelli che se

ne valgono per ridurre quelle delle ca-

pre a sommacco. Producono notabile gua-

dagno anche le legna da ardere e il

molto carbone che vi si fa ; come pure

diverse manifatture, edilizi idraulici ed

altri opihci.

Cannobio giace in riva al Lago Mag-

giore presso le rive del liumc omonimo.

Dicesi che i Romani Io edilicasscro al-
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loniuando divennero padroni della Gal-

lia cisalpina. Verso la mela del secolo IX

Taceva parte del contado di Seprio ; in-

di a poco ebbe i suoi conti che ne fe-

cero dono ad un abate di Breme
;

più

lardi cadde sotto il dominio imperiale,

e gli abitanti ribellandosi si erano costi-

tuiti in comune, ma i due imperatori

Corrado 11 ed Arrigo V tornarono ad

impadronirsene. Verso la metà del se-

colo XIV lo signoreggiavano i Duchi di

Milano, poi i Borromeo, indi gli Sforza.

Nella pace di Wormazia del i743 ne fu

fatta cessione al Re di Sardegna. Qui

nacque il dotto giureconsulto Sasso Car-

mine, come pure quel Giovanni Branca

che ne] '1627 fece in Milano alcune

esperienze sulla forza del vapore del-

l'acqua bollente, che la non curanza del

governo spagnolo di quei tempi disprez-

zò, e permise che andassero perdute.

Popol. 2400.

Cannule (Napol.) Prov. di Ter-

ra d'Otranto ; circondi, di Lecce ; mand.

di Carpignano. In un colle di aria sa-

lubre, ed in mezzo ad un territorio colti-

vato a cereali, vigne ed olivete è posto

il borgo di Cannolo, nei passati tempi

posseduto in feudo dai Granofei. Popo-

lazione 1)70.

Canohhio (Sviz. Ital.) Circolo

di Vczia; distr. di Lugano. Nella valle

di Lugano, alla distanza da quella cit-

tà di miglia due trovasi il borgo di

Canobbio, cui è aggregato l'altro di

Trovano. Gli abitanti molto industriosi

posseggono due cartiere ed un maglio

pel rame. Nel secolo XII il Monastero

di S. Ambrogio di Milano vi possedeva

vasti terreni sorvegliati da un monaco,

che rivestiva ad un tempo la duplice

qualità di Parroco e di Feudatario. Po-

poi 284.

Canolo (Napol.) Prov. di Cala-

bria ult. I ; circond. di Gerace ;
mand.

di Gerace. In mezzo ad un fertile ter-

ritorio, nel quale principalmente si colti-

vano molti gelsi, presso le falde degli

Appennini giace il villaggio di Canolo,

che restò in gran parte distrutto dal

terremoto del 1783, il quale fu cagio-

ne di rovina quasi in Ogni paese delle

Calabrie. Popol. 2709.

Canonica (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ;
circond. di Treviglio ; mand. di

Tre viglio. Questo territorio com unitativo

è nella Gora d'Adda, e si stende lungo

la sinistra riva di quel fiume. Canonica è

un borgo non molto grande ma di ri-

dente aspetto ; beile abitazioni e buone

vie ad esse interposte : nei dintorni poi

molti casini di campagna signorili. In

Canonica sono numerosi i negozianti, gli

spedizionieri, gli artigiani di ogni ge-

nere; vi si trovano altresì molti opitìcj

per trarre la seta, filarla e lavorarla. La

chiesa prepositoriale è di recente e buo-

na costruzione, ricca di marmi, di pit-

ture e di suppellettili. I terreni di que-

sto comune sono fertili ed ottimamente

coltivati : vi si trova una cava di pu-

dinga chiamata ceppo, della quale i Mi

lanesi fanno molto uso nelle loro costru-

zioni architettoniche. Derivò a questo

borgo il nome di Canonica da un ric-

co capitolo presieduto da un Proposto

mitrato. Popol. 1346.

Canosa (Napol.) Prov. di Abruz-

zo cit. ; circond. di Lhieti ; mand. di

ToUo. Il villaggio di Canosa giace in

pianura diviso in due casali, uno detto

nuovo e l'altro vecchio. E in una dolce

pendice di aria buonissima, con terreni

irrigati da due liumicelli, e nei quali si

fanno raccolte piuttosto meschine di

granaglie, vino ed olio. Nei passati

tempi ne goderono il possesso feudale i

Cellaga. Popol. 1591.

Canosa (Napol.) Prov. di Terra

di Bari ; circond. di Barletta ; mand. di
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Canosa. Sulla sponda destra dell'Ofanto,

nella disianza di poche miglia da Can-

ne è situata l'antichissima cittìj di La-

nosa chiamata dai Latini Canusium, e

dentro le cui mura si rifugiarono l Ro-

mani dopo la disfatta sollerla a Canne.

Si vuole che ne fosse il fondatore Dio-

mede, ed infatti i suoi campi portano

sempre il di lui nome, ^>ei suoi dintor-

ni furono sempre del continuo scavate

vetuste tombe, in una delle quali con

vestibolo sostenuto da colonne fu ritro-

vato nel 1813 un corpo di guerriero

armato, una lampada di rame e molti

vasi dipinti. Entro la città si conserva-

no gli avanzi di un acquedotto e di un

anlileatro. Sussiste altresì una colonna

militare ed un arco trionfale dedicato a

Terenzio Yarone. Dopo aver fatto j)arte

(juesta città deHimpero Romano fu gra-

vemente danneggiata dai Longobardi,

poi dai Saraceni, indi dai Normanni.

Roberto Guiscardo la ricostruì ed il li-

glio suo Boemondo principe d'Antiochia

celebralo dal Tasso nella sua Gerusa-

lemme volle essere sepolto in (lanosa,

come lo attcsta il monumento che tut-

tora vodesi nella Chiesa di S. Sabino.

Canosa fu poi rovinata dai lerreraoli

del 1351, del 1456 e del 1GI7. I

Canosini si difesero valorosamente con-

tro gli Ungheresi, ed avrebbero resistito

anche ai Francesi se non fosse mancato

loro lo sperato soccorso di Gustavo di

Cordova, detto il gran Capitano. iMo-

dernamentc, nel 1851 cioè, bravissimi fu-

rono i danni recali a questa città dal

terremoto del 14 Agosto. Carlo 1 d'An-

giò avea dato in feudo Canosa al Sini-

scalco del Regno: Alfonso 1 ne investì

Alessandro Orsini : Carlo V ne fece do-

no air Grange e poi ad Onorato Grimal-

di. Verso la metà del secolo XVII era

slata acquistata in compra dagli Alfai-

lali di Barletta, ma i loro creditori

venderono questo feudo per 48.000 du-

cali ai Capece-Miuntolo. Pop. 13,274.

Canosio (Pieni.) Prov. di Cu-

neo ; circund. di Cuneo ; inand. di

Frazzo. Il suo territorio è nella valle

della Macra, ed in gran parte è mon-

tuoso; per cui sono principali prodotti

l'orzo, la segale e i marzuoli, e nei

suoi pascoli errano numerose mandre

bovine e caprine: ramo speciale di in-

dustria è la tessitura dei panni e te-

lerie.

Il villaggio di Canosio è in riva al

Macra tra i colli Servagno e Cugno. Nei

trascorsi tempi lo dominarono i marche-

si di Saluzzo : più tardi Carlo Emanue-

le I ne infeudò il conte Ferrerò
;

po-

steriormente ne goderono il possesso gli

Alessi di Carrù. Popol. 650.

Canova o 4Ja-iiuova (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Cre-

mona ; mand. di Soresina. Questo ca-

poluogo è un villaggio posto in vicinan-

za del Serio morto, non lungi da Castel-

leone, e nella distanza di miglia due

da Soresina. Ubertoso assai è il suo ter-

ritorio, nel quale si fanno ricche rac-

colte di derrate d'ogni specie. Popola-

zione 357.

C'a .\ova del llorlta^co

(Lomb.) Prov. di ('remona; circond. à\

Cremona ; mand. di Pizzigheltone. Presso

la via postale che da Pizzigheltone con-

duce a Cremona è situato questo villag-

gio distante miglia cinque da quella cit-

tà. Abondanti raccolte si ottengono nel-

l'ubertoso suo territorio. Popol. 363.

Uà ]\"ova d' Oilrcdl (Lomb.)

Prov. di Cremona; circond. di ("remo-

na; mand. di Sospiro. In mezzo a uber-

tosi terreni nei quali abondano le rac-

colte di cereali, di lino e di foglia di

gelsi, trovasi questo villaggio, distante

miglia quattro da Piadena e miglia sei

da Sospiro Popol. 368.
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C'aii!>i»cro (Louih.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

Pescarolo. Piccolo villaggio di non vasto

territorio comunitativo è il capoluogo.

Cansero trovasi nella distanza di miglia

tredici e mezzo da Cremona, e di cinque

e mezzo da Pescardo. l'opolazionc 460.

C/aiita;:^allo /Toscana). Pref. di

Firenze ; circond. di Firenze ; dele(j. di

Prato. Cantagallo è un piccolo villag-

gio posto sul dorso dirupato dell'Ap-

pennino, in erto ed alpestre rialto, alle

cui falde il torrente Trogola confluendo

con altri rivi prende il nome di Bisen-

zio. E una meschina borgata di poche

abitazioni m mezzo alle querci, ed ai

castagni. Sovrasta ad esse in una emi-

nenza la Chiesa parrocchiale assai an-

gusta, e con un solo altare. Pwpolazio-

ne 3969.

Cantalicc (Napol.) Prov. d'A-

bruzzo ult. Il; circond. di Cittaducale;

mand. di Cittaducale. In una ripida

pendice con vasta pianura adjacente det-

ta Agro Reatino, è posto il borgo di

Cantalice con territorio comunitativo molto

ubertoso, che dà ricchi prodotti di grani,

vini ed olio in piano e sui colli, mentre

nelle parti montuose si trovano buoni

pascoli, e si fanno ricche caccie di qua-

drupedi e di volatili. In alcuni siti si

trovano diversi laghi eoa molti pesci.

In Cantalice nacque il Cantalicio rino-

mato ristauratore delle lettere latine ed

illustre storico. Popol. 2008.

Cantaltipa (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Pinerolo ; mand. di

Cumiana. Scarse raccolte di granaglie,

vino e frutta si fanno in questo sterile

e montuoso territorio. Cantalupa è un

villaggio posto nella distanza di miglia

due dalla via che da Torino conduce

ad Orbassano, indi a Pinerolo. Popola-

zione. 1554.

C'autalupo (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Isernia
; mand. di

Gantalupo. In una pianura dolcemente

inclinata, di aria salubre e di territorio

fertilissimo è posto il borgo di Cantalu-

po, di origine ignota, ma che esisteva

certamente al tempo dei Normanni. Il

prodotto principale dei suoi campi col-

tivati è quello dei vini, dei quali si fa

molto smercio jierchè ricercati dagli

abitanti dei paesi limitroh che ne ap-

prezzano la bontà. Non meno di sedici

famiglie si succederono nel possesso feu-

dale di questo }>aese ;
il quale nel

1805 restò quasi distrullo da un ter-

remoto. Pbjìol. 2730.

Caiitalupo (Piemonte). Prov. d'i

Alessandria; circond. di rovi; mand.

di Rocchetta Ligure. 1 cercali, i vini

,

la foglia di gelsi eie castagne sono i pro-

dotti principali dei suoi terreni. Canta-

lupo giace a piò dell'Appennino presso

la conllucnza del Bizante col Borbora.

PopoL 1316.

€/aiitaliig>o (Umbria). Prov. del-

l'Umbria ;
circond. di Rieti ;

mand. di

Poggio Mirteto. Sulla via provinciale che

conduce nella Comarca di Roma j)resso

un torrentello tributario del Tevere in-

contrasi questa terra di ridente aspetto,

ricinta di mura e con alcuni edifizj me-

ritevoli di speciale indicazione
;

un pa-

lazzo cioè eretto da Paolo V ; e un altro

anche più grandioso fatto costruire dal

Cardinale Donalo Cesi con architettura

del Vignola, e con pitture dello Zuccheri

.

Grandiosa è altresì la chiesa interna, del

pari che 1' altra che sorge poco lungi

dalla borgata.

Suppose il Cardinal Piazza che Can-

talupo sia stato eretto sulle rovine della

villa Scliciana ; altri lo vogliono origi-

nalo dalla distrutta Cosperia : alcune

rovine attestano della sua antichità. Cer-

to é che nei bassi tempi fu Cantalupo

il principale dei feudi {x>sseduti dal Du-
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ca Cesi Acqua Sparla. Questo territorio

comunitativo produce cereali, vino e frut-

ta sui colli ed in piano; nelle pendici

montuose pasture e legna da fuoco. Po-
poi 739.

f'nttraÌHttn nnrtfefln (Stato

Pont.) Comarca di Roma: distr. di

Tivoli; gov. di Ascoli. Nel suo territo-

rio irrigato da un torrentello tributario

dell'Aniene, si raccolgono cereali in quel-

le parti che con sono lasciate a pascolo.

Numerosi e di bell'aspetto sono gli

edilìzi componenti questo casale, tra i

quali primeggia un palazzo di ricca

architettura. Questo capoluogo è distante

miglia dieci da Tivoli, sulla via pro-

vinciale che costeggiando l'Anione met-
te in comunicazione quelle due borga-
te. Popnl. 560.

Cantano (Napol.) Prov. di Be-
nevento

; circond. di Benevento
; mand.

di \itiilano. Di questo capoliioj,'o non si

trovarono s[)eciali notizie. Popol. 18-ì.

Cantaraiia (Piem.) Prov. di

Alessandria: circond. di Asti; mand.
di Haldicliieri. Due fiumicelli irrigano i

suoi terreni, i quali danno all'agricolto-

re discreti prodotti di cereali, vino,

frutta, foglia di gelsi, fieno e legname
da fuoco e da costruzione.

Cantarana ha le sue abitazioni dis-

seminate in collina, con tal forma e

disposizione da dare a (juesto capoluogo

un aspetto slraordinuiio. In antichi tempi

era assai più popoloso, ma le acque

paludose e le guerre lo danneggiarono

gravemente. Popol. 638.

f'ftufcrnut» (Stato Pont.) Co-
marca di Roma ; (jovcrno e distr. di

Subiaco. Sulla sinistra del Teverone
alle falde di un colle giace il villaggio

di Canterano formato da un gruppo di

buoni fabbricati, ma nei quali dicesi

che la popolazione viva non tanto co-

modamente. 11 territorio ò parte in pia-

nura e parte in monte : nei campi più

feraci si fanno buone raccolte di gra-

!

naglie e di vino ; altrove abondano le

pasture e le legna da fuoco. Popola-

zione 680.

Caoitiano (Marche'. Prov. di

Pesaro e Urbina: circond. d'Urbino;

mand. ài Ca.i^li. Sulla via Flaminia, pres-

so le rive del fiume omonimo giace la

borgata di Cantiano ricinta di solide

mura con bella chiesa collegiata e con

diversi subborghi attigui. Credesi che in

antico esistesse nelle sue vicinanze la

vetustissima città di Luccoli, fondata

dai Pelasgi. e che dopo l'era cristiana

ebbe sede vescovile, ma venne poi

smantellata da Narsete in castigo di aver

gli abitanti parteggiato pei Goti. In quei

dintorni furono altresì dissotterate le

vestigia di un tempio dedicato a Giove

Pennino.

Questo territorio comunitativo ò re-

partito in pianura, colline e monti : nei

campi pianeggianti si raccolgono cereali,

e sui colli non mancano le vigne
; ma

il prodotto maggiore e più lucroso è

quello delle ghiande, delle legna da

fuoco e dei pascoli. Popol. 3237.

Cantoira (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di

Ceres. Assai bene coltivati sono i suoi

terreni tenuti in parte a praterie arti-

ficiali, ed in parte a cam[)i con cereali

e con vigno.

Cantoira giace sulla sinistra dello Stu-

ra nella valle del Lanzo, e nell'altézza di

1280 metri circa sopra il livello ma-
rittimo. In un luogo dei dintorni dotto

Casa-Goffo è un piccolo fortilizio di

forma gotica, sulla di cui fondazione cor-

rono nel paese tradizioni assai strane :

nell'atrio si vedono tuttora dipinti quat-

tro sacerdoti, e il signore del castello

con berretta in capo. Popol. 1224.

Cantonale (Lomb.) Prov. di
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Milano ;
circond. di Lodi ;

marni, di

Casalpuslerlengo. In territorio ubertosis-

simo irrigato dal Lambro trovasi il vil-

laggio di Cantonale sulla destra riva di

quel fiume, 2 miglia circa al di sopra

del Po. Ricche raccolte di cereali ivi si

fanno, e numerose mandre trovano ali-

mento in quelle vaste pasture. Popola-

zione 90.

Cantù (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como; mand. di Cantù.

Fertile assai è questo territorio comu-

nitativo nel quale si fanno ricche rac-

colte di cereali e di legumi : abondano

altresì le frutta di diverse specie, e

particolarmente i fichi di ottimo gusto:

nelle colline si raccoglie molto vino e

spiritoso ; i gelsi poi soprabondano da

per tutto. Finché la metà dei terreni

appartenne a corporazioni religiose, mol-

te pendici si lasciarono coperte di bo-

scaglie, ma tostochè restarono soppresse

quelle fraterie, l'agricoltura migliorò e

si arricchì con ben diretti dissodamenti.

Fioriscono altresì diversi altri rami d'in-

dustria: si escavano argille, pietre da

macine e da fabbriche : numerose sono

le telara per lavori di lino e cotone e

pei merletti : la seta offre molto lavoro

alle donne che la traggono e la incan-

nano.

Cantù è la più grossa terra di tutta

la Brianza : è ricinta di mura con sei

porte, e in altri tempi era munita di

valide difese. Le vie interne sono tortuo-

se, mal selciate e irregolari come le

case che le fiancheggiano, quasi tutte

di non bello aspetto, tranne però il

palazzo Archinti, e le case ^^ignorili

Salterio, Argenti, Calvi, Carcano. Ga-

ravaglia, Giusti. Numerose assai sono le

chiese, a quattro delle quali erano in

passato attigue altrettante case religio-

se, ora soppresse.

Vuoisi che Cantù servisse di resi-

denza in vetusti tempi ai Caturigi, o

Canturigi, tribù Gallo-Insubrica, forse

ivi ricoverata dopo la invasione di altri

Galli e poi dei Romani. Nel quarto se-

colo, quando fu introdotto il cristiane-

simo, pare che il borgo si chiamasse

Galliano, e Canturio il territorio circon-

vicino. Al tempo dei Visconti i Grassi

di Cantù si resero padroni di questo

loro luogo nativo, ma poi doverono ce-

derlo ai Signori di Milano, delle due

famiglie Visconti e Sforza : quest'ultima

ne concedeva il possesso feudale ai

Pietrasanta, ma nel loS? se ne rese

padrone Gian Giacomo Medici, che do-

vè poi rinunziare a quella usurpazione.

Posteriormente Cantù segui sempre le

sorti del Milanese. Popol. 6676.

Caiizanu (Napol.) Prov. di Abruz-

zo ult. I; circond. di Teramo; mand.

di Teramo. Nella distanza di \ miglio

da Teramo presso le rive del fiume Vo-

mano, in aria non molto salubre è si-

tuato il borgo di Ganzano. I suoi fer-

tili terreni sono coltivati a cereali, vi-

'^ne e gelsi ; ma gli abitanti trovano

altresì non piccolo lucro nella caccia e

nella pesca. In passato appartenne Gan-

zano alla famiglia Mendoza. Popol. 1964.

Canzo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Canzo.

Grosso villaggio della Valassina è Can-

zo, che giace alle falde di un monte

chiamato Corni di Canzo, e le cui

cime si elevano 1076 piedi sopra il li-

vello marittimo. Nei suoi terreni si fanno

copiose raccolte di vini e di foglia di

gelsi : ubertosi altresì sono i pascoli nei

quali errano numerose mandre. Ricco

prodotto è quello della seta, occupando

utilmente gran numero di lavoranti. Nel

trascorsi tempi qui fioriva la manifattura

delle saje ; ma il governo spagnolo op-

primendo l'industria con tasse gravissi-

me fu la cagione funesta che anche
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quegli opificj restarono inoperosi. Po-

pol. 2145.

Ctinvie (VenetoV Prov. di Ve-

nezia: difitr. di Borgogruaro. Sul lito-

rale dell'Adriatico, presso la foce dei

due rami della Livenza. che formano i

porli di S. Margherita e di Falconerà,

è situata Caorle. già città vescovile, ma

la di cui diocesi restò incorporata nel

Patriarcato di Venezia per bolla ponti-

licia del 1818. In antico ebbe il nome

di Caprula, forse per le vaste selve

circonvicine nelle quali erravano nume-

rose mandre di capre. Pare che il lido

dove fu inalzata, fosse abitato anche al

tempo dei Romani, e che servisse al

marittimo commercio della città di Con-

cordia, stando ancorate molte navi nel-

la prossima la.suna tenute a presidio

nell'Adriatico dai Romani : molte lapidi

dissotterrate nei dintorni danno valore

a tali supposizioni. Nella funesta inva-

sione degli Unni avvenuta nella metà

del V secolo, pare che gli abitanti di

Concordia e di altri luoghi circonvicini

rendessero popolosa e ragguardevole Caor-

le : la città fu cinta di doppie mura

turrite, e difesa con fosse : se nonché le

successive irruzioni dei Longobardi, dei

Franchi e degli Ungheri danneggiarono

notabilmente la città ; la quiile di an-

tico nuH'altro ora conserva che la chiesa

di S. Stefano, ricostruita nel 1038. ma

in tempi posteriori più volte danneggiata.

Gli abitanti sono per la massima parte

vignajoli pescatori, i quali vivono

meschina vita col loro commercio di

erbaggi e di pesce, respirando un'aria

molto insalubre.

Merita ricordo speciale un avveni-

mento del 934, allorquando cioè alcuni

abitanti dell'Istria recatisi in Venezia,

alla vista di dodici giovani spose di

rara bellezza e riccamente abbigliate,

nacque in loro la malnata brama d'im-

padronirsene : le sorpresero infatti nella

chiesa di San Pietro in castello e im-

barcatele sui loro navigli se ne fuggi-

rono a Capraia, ora detto Caorle. Se-

nonchè il Doge stesso coi mariti delle

rapite donne, e con numerosa e fervida

gioventù ivi sorprese gì' Istriani, che

restaron tutti annegati, e le donne fu-

ron rimesse in libertà. In memoria del

quale avvenimento pel corso di quattro

e più secoli si è praticato in Venezia

di solennizzare con feste popolari quel

fatto . adottando l'uso di vestir riccamen-

te nel giorno anniversario 12 zittelle e

conducendole nei luoghi più frequentati

della città per conservar memoria della

liberazione delle spose rapite. Popola-

zione 1766.

C'aoriiio (Emilia). Prov. di Pia-

cenza; circond. di Fiorenzola ;
mand.

di Monticelli. Slendesi il suo pianeg-

giante territorio tra la Nure e la Chia-

venna, ed è traversato dalla Nuretta e

da alcuni canali. Sono suoi prodotti

principali le granaglie ed il vino : ove

i terreni sono più sterili, vengono allevato

numerose mandre bovine e porcine.

La grossa borgata di Caorso. for-

mata da cento e più edifìzj, è divisa

dalla Chiavenna in due parti, la più

piccola, in cui sorsje il tempio parroc-

chiale, è sulla destra di quel torrente.

Il nome di Caorso sembra corruzione

dell'antico Casa Ursilia. Il Duca Gio-

van- Galeazzo Visconti ne infeudava nel

1389 Otto Mandello, in ricompensa di

essersi slanciato il primo a trattenere la

mula cavalcata da Bernabò, il qual si-

mulando di recarsi a sciogliere un voto

alla Vergine di Varese, tentava prender

la via di Milano per insignorirsene. Nel

1422, il Duca Filippo-Maria confermò

l'investitura feudale di Caorso a favore

dei fidi di Otto e dei suoi successori ;

nell'ultimo di essi, mancato di vita nel

38
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1827 crasi inantonnlo il doniiiiio utile

dei terreni circonvicini. I*^ da avvertir-

si bens'i che una terza parto dei mede-

simi venne smembrata dal Duca Otta-

vio Farnese nel 1635, per farne dono,

con titolo di Contea, a Francesco Se-

rafini. Popol. 3080.

Capaccio (Napol.) Prov. di Princ.

cit.
; circond. di Campagna ; mand. di

Capaccio. Città marittima e vescovile,

in antico altrove edificata, e perciò ora

detta (( Capaccio nuovo. » Gli abitanti di

Pesto dopo la distruzione della loro cit-

tà edificarono questa nella parte occi-

dentale del monte, un tempo detto Cal-

pattum. Distrutta l'antica Capaccio dai

ministri di Federigo II col sacco, e col

massacro dei cittadini, per aver accolto

alcuni congiurali contro di lui, i pochi

superstiti andarono a popolare il villag-

gio di S. Pietro, chiamato poi Capaccio

nuovo.

Questo territorio è pieno di materie

vulcaniche : vi si trovano sorgenti di

acque ferruginee e solforose ; altre poi

sopraccaricate di sale formano un fìu-

micello detto salso, e gli abitanti amano

d'impastarne il loro pane. Tra i prodotti

dei campi coltivati può dirsi principale

quello dell'olio, <lel quale è venduta

altrove gran quantità. Capaccio sotto i

Principi di Salerno ebbe i suoi conti,

tra i quali il Sanseverino che per due

volte ne perde il possesso per ribellio-

ne : passò poi nei Filomarino, indi nei

Grimaldi. Popnl. 2082.

Capaci (Sicilia). Prov. di Paler-

mo ; circond. di Palermo ; mand. di

Carini. E situato in un colle il borgo

di Capaci nella distanza di miglia 12

da Palermo. Produce il suo territorio

olio, manna e fichi d'India in gran co-

pia : vi si trovano altresì cave di mar-

mi. Questo capoluogo, che fu feudo

della famiglia Pilo, è chiamato da Rez-

zonico nel suo Viacjijio in Sicilia mi-

serabile terricciola, aggiungendo che

ascendevano a 3000 i suoi abitanti,

molti dei quali resi ricchi dal commer-

cio della manna ed altri generi. Po-

poi. 2977.

CJapaiinoli (Toscana). Prefet. di

Pisa ; circond. di Pisa ; delcfj. di Pon-

tedera. Giace questo capoluogo in un

villaggio di pittorica bellezza posto in

bassa collina di dolce declivio ; è di-

viso in gruppi di buone e comode abi-

tazioni, con deliziose ville interposte.

In quella dei Pucci fu solito Gio. Lo-

renzo di riunire illustre brigata di let-

terati
;
quella dei Borghini fu grata di-

mora alle poetesse Selvaggia e Caterina.

In amena collinetta è la parrocchia ab-

baziale. Popol. 2781.

Capaiiiiori (Toscana). Prefet.

di Lucca ; circond. di Lucca ; mand.

di Lucca. Questo capoluogo è una

borgata di disseminate abitazioni gia-

cente nella pianura, in un punto quasi

centrale del territorio comunitativo. jSon

lungi da Capannori passa a tramontana

la strada regia pesciatina, ed a mezzo-

dì l'antica via Francesca o romea, che

per l'Altopascio conduceva a Fucecchio.

Col nome di Capannole esisteva que-

sto luogo verso la metà del secolo VIII.

La sua Parrocchia Prepositura è dedi-

cata a S. Quirico. Non oflfre Capannori

monumento alcuno notabile antico o

moderno. Popol. 40,681.

Caperg;uanica (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Crema; mand.

di Crema. Sulla via che da Crema con-

duce a Lodi, in un territorio comuni-

tativo assai fertile, e che dà ricchi

prodotti di granaglie e di lino, trovasi

il villaggio di Capergnanica nella di-

stanza di miglia 2 da Crema e 6 da

Lodi. Popol 1214.

Capestrauo (Napol.) Prov. di
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Abruzzo ult. II; circond. di Aquila;

raand. di Capestrano. In amena posizio-

ne, ma di aria non tanto salubre, siede

Capestrano ; e col suo vecchio castello,

e gli avanzi di mura di torri e di ba-

luardi conoscesi che la sua origine risale

ai bassi tempi, ma non se ne conser-

vano memorie storiche. Nei suoi terreni

coltivati si raccolgono cereali , legumi e

vino, e i due fiumi Frisciano e Capo-

dacqua, che traversano il suo territorio,

sono ricchi di pesca.

Capestrano fu feudo delle famiglie

Acquaviva, Celaui e Piccolomini. iN'e

fece poi acquisto per compra il Gran-

duca di Toscana Francesco de'.Medici

per farne dono a Don Antonio suo figlio

spurio, il (juale più tardi cede quei

suoi diritti al (ìranduca Ferdinando I

suo zio : e questi ne infeudava in segui-

lo il secondogenito, (inchò da questa Si-

liuoria Medicea passò il possesso nei

Borboni di Napoli. Popol. 3318.

CJapiaj^o (I.omb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di (^omo. Tra

il piccolo lago di Montorfano, e la via

che da (^omo per Cantù conduce a

Monza, trovasi ([ueslo capoluogo, picco-

lo villaggio posto in mezzo a un terri-

torio pianeggiante in parie ed in parte

coperto di colline, di suolo piuttosto

ferace, per cui gli agricoltori fanno buo-

ne raccolte di vino, di frutta e di fo-

glia di gelsi. Popol. 755.

Capiate (Lomb.; Prov. di Como
;

circond. di Lecco ; mand. di Oggiono

.

Piccolo villaggio è Capiate posto alla

destra dell'Adda sulla via che da Lec-

co conduce a Monza ed a Milano. Nei

suoi terreni si fanno copiose raccolte di

vino e di foglia di gelsi. l'opul. 201.

iJapiMtrano (Napol.) Prov. di

Calabria ull. II ; circond. di Monleleo-

ne ; mand. di Monterosso. In silo pia-

neggiante e di aria salubre slendesi

questo piccolo territorio comunitativo,

fertile in biade, e ricco di gelsi. Il ca-

poluogo formò possesso feudale nei pas-

sati tempi alla famiglia Alcantara e Men-

doza. Popol. 1180.

Ca|>i»»trcllo (Napol.) Prov. di

Abruzzo ult. II ; circond. di Avezzano
;

mand. di Avezzano. In alpestre terri-

torio circondalo da elevati monti, co-

perti in gran parte di faggi, trovasi il

borgo di Capislrello, che in alcune par-

ti produce granaglie e legumi, e nelle

alte pendici, ove si fa buona caccia, si

raccolgono altresì castagne e miele. Po-

pol. 2Ì325.

Capitig;iiaiio (Napol.) Prov. di

Abruzzo ult. II ; circond. di Aquila
;

mand. di Monlereale. In terreno uber-

toso coltivato a biade e viuine, e con

estese pasture trovasi il villaggio di

Capilignano distante miglia 20 da Aqui-

la. Popol. 1418.

Capitone (Umbria). Prov. del-

l'Umbria; circond. di Terni; mane/, di

Terni. Sulla via postale da Todi a Ro-

ma presso la destra riva del Nera tro-

vasi il villaggio di Capitone, di ben

meschino aspetto. Il suo territorio è

nella parte occidentale del governo di

Terni, ove questo conlina coU'altro di

Amelia. Due sono i principali prodotti

che in esso si ottengono, quello cioè

dell'olio e delle ghiande. Popol. 838.

Capizxi (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Mistretta ; mand. di

Capizzi. Sulle pendici di un monte,

nella disianza di miglia 15 dal mar

Tirreno è posto il borgo di Capizzi, con

ubertoso territorio, in una parte del qua-

le si raccoglie olio e foglia di gelsi, e

più in alto castagne, ove si trovano

anche ricche pasture. Capizzi fu feudo

della famiglia S. Giuliano. Popolazio-

ne 3874.

Capizxoiic (Lomb.) Prov. di
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Bergamo ; circond. di Bergamo ;
mand.

di Almenno San Salvadore. Sidla via

che da Bergamo conduce nella valle

Imagna e poi a Lecco, ò posto il vil-

laggio di Capizzone non lungi dalle falde

orientali del monte S. Bernardo. Gli

edilizj che compongono questo capoluo-

go non sono tutti riuniti, ma repartiti

invece in non meno di 29 piccoli casali.

Alcuni de'suoi terreni sono coltivati

utilmente a cereali ;
in alcune parti si

trovano boscaglie e praterie : copiosissima

è la raccolta delle frutta, in special modo

delle mele e delle castagne. Popola-

zione 638.

C'ngut iti Mfoute (Stato Pontif.)

Dcleg. e distr. di Viterbo
;
governo di

MonteOascone. In un promontorio, che

distaccasi dalla riva occidentale del la-

go di Bolsena, prolungandosi tra i vil-

laggi di Marta e di Bisenzo trovasi

questa borgata, cui formano numerosi

edilizj e di buon aspetto. Il celebre

AnnibaI Caro trovò degna di essere en-

comiata l'amenità di Cai^o di Monte,

paragonandola a Tempe ed al Parnaso
;

così ne scriveva a Monsig. Tolomei. Il

territorio comunitativo ha molti colli sui

quali abondano le vigne e gli alberi da

frutta, del pari che ubertosi pascoli.

Popol 924.

Capo «li Ponte (Lomb.) Prov-

ai Brescia ; circond. di Brcno ; mand.

di Breno. Grosso e mercantile vil-

laggio è questo capoluogo situato in

vai camonica sulla sinistra dell' 0-

glio , riunito per mezzo di un ponte

all'altro villaggio di Gemmo. E abitato

da varie famiglie signorili
;

quindi la

sua piazza è liancheggiata da belli edi-

fizj. Molte sono le oliicine che possiede,

specialmente per ferro e per la fabbri-

ca di cappelli. La chiesa arcipretura è

di moderna e buona costruzione.

Il territorio comunitativo e fertile, e

dà buoni prodotti di cereali e di foglia

di gelsi. Estese sono le boscaglie ed i

castagneti. Popol. 1763.

Cngto *ti ironie (Veneto) . Prov.

e dislr. di Belluno. Sulla riva destra

del Piave, nella valle camonica, in di-

stanza di miglia 3 da Belluno, trovasi

la borgata di Capo di Ponte, cui dà

tale distintivo il prossimo magnifico Pon-

te, che ha una corda di metri 50 ed è

perciò uno dei più arditi e dei più

ragguardevoli d'Europa. INel suo terri-

torio si raccolgono grani, vini e foglia

di gelsi ; nei boschi castagne. Popola-

zione 3047.

€)apo«lrij»e (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Caserta;

mand. di Marcianise. Nella distanza di

miglia 12 da Napoli e sole 3 da Ca-

serta ò posta questa borgata in mezzo

ad un fertile territorio ricco di pasture

e nel quale si fanno buone raccolte di

vino e di foglia di gelsi. Di corrette for-

me architettoniche è la sua chiesa prin-

cipale, e possiede altresì un Istituto di

beniticenza. Fu patria di quell'erudito

scrittore Marco Mondo, il quale pub-

blicò giuste avvertenze sul bisogno di

ampliare il vocabolario della Crusca.

Popol. 2865.

VtipoUtfgo Sviz. Ital.) Circolo

di Riva ; dislr. di Mendrisio. Presso le

falde di erto monte in riva al lago Ce-

resio giace Capolago, detto anche Codi-

lago. Prima che fosse costruita la strada

che costeggia quelle rive lacustri, questo

villaggio serviva all'imbarco per Luga-

no, ed a sbarco da Mendrisio e Como.

Acquistò giusta rinomanza quest'amena

borgata per l' eccellente tipogralia in

essa stabilita, e dalla quale uscirono in

luce le più riputate storie italiane e buo-

ne traduzioni straniere.

Quando Capolago era soggetto al

dominio dei Visconti, il Duca Galeazzo
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ordinò nel 1365 la costruzione d'un

fortilizio a difesa del paese, facendone

pagare la spesa ai Comaschi : nella suc-

cessione degli Sforza quella rocca fu

ceduta ai Francesi ; da essi passò nel

1516 sotto gli Svizzeri, e questi, due

anni dopo , la fecero demolire. Nacquero

in Gapolago i due pittori Maderno e

Tagliano. Popol. 296.

€JapoIas;o (Lomb.) Prov. di Co-

mo ;
circond. di Varese ; mand. di Va-

rese. Sulla sponda destra del lago di

Varese, nella distanza di miglia 2 da

quella città, giace il piccolo ma ameno

villaggio di Capo-Lago, volgarmente det-

to Co di Lago, in mezzo ad un uber-

toso territorio comunitativo. Popol. 339.

€Japoloiia (Toscana). Prefct. di

Arezzo ; circond. di Arezzo ; deleg. di

Arezzo. Era Capolona un'antica abba-

dia di Benedettini. 11 suo moderno no-

me è corruzione di Campo-Leone ed è

comune alle due Pievi di S. Gio. e di

S. Michele. Presso quest'ultima sono gli

avanzi dell'antico castello conveniente-

mente detto il Castelluccio
;
più in bas-

so è un gruppo di case rustiche. Verso

la metà del secolo XV l'abbadia di-

venne commenda dei Tortelli, quindi

dei Dati, poi dei marchesi della Stufa

lino verso il 1550. Estinta la loro li-

nea cadde in rovina il monastero
; fu

poi ridotto a villa campestre. Popola-

zione 2452.

Oapoua$E:o (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Monza ; mand. di

Vimercate. Sulla destra del torrente

Molgoia trovasi questo capoluogo, con

territorio comunitativo assai fertile e il

di cui principale prodotto è quello di

ottimi vini. Nel IX secolo dipendeva

dall'arcivescovo Anselmo, che vi posse-

deva molti fondi, da esso poi lasciati

air ospedale di Biassono : gli Umiliati

avevano qui un convento.

Vuoisi avvertire che in questo vil-

laggio ebbe i natali quel Tommaso di

Caponago, il quale avendo fermato il

domicilio in Milano, sullo scalone condu-

cente ai Tribunali civili fece apporre

nell'anno 1445 la seguente iscrizione:

Le liti producono sempre la rovina

dei litiganti : savissimo assioma, che

dovrebbe essere scolpito a grandi ca-

ratteri nel vestibolo di tutti i Tribunali

civili! Popol. 1450.

l'apoi'ciaiio (Napol.) Prov. di

Abruzzo ult. II ; circond. di Aquila:

mand. di Capestrano. In territorio mon-

tuoso, nella distanza di miglia 24 dal-

l'Adriatico trovasi il villaggio di Ca-

porciano, cui è unita la frazione di Bo-

nimaco. Nel suo territorio comunitativo

si fanno discrete raccolte di granaglie

e legumi ; ma non bastando ai consumi

della popolazione, molti abitanti vanno

annualmente, come coltivatori, nelle ter-

re di Puglia, di Roma e di Orbetello.

Popol. 1266.

Caposcle (Napol.) Proy. di Prin-

cipato ult.; circond. di S. Angelo de" Lom-

bardi ; mand. di Calabritto. 11 nome di

questo comune è molto espressivo, per-

chè destinalo a rammentare la posizione

del suo capoluogo presso le sorgenti del

Sele sulle pendici del Passagone : se

non che le frequenti alluvioni prodotte

da questo li urne apportano gravi danni

al territorio del pari che agli editizj del

paese, talvolta minacciati di totale rovi-

na. Al che si aggiunga non esser mino-

ri i pericoli del terremoto ;
basti il

ricordare che nel 1694 la maggior parte

delle case crollarono, e non fu piccolo

il numero dei morti e dei gravemente

feriti. Nei campi coltivali si fanno buone

raccolte di cereali e di vino: ubertosi

sono i pascoli ; copiosa la pesca dello

trote nel Sele. Popol. 4837.

Capotcrra (Sardegna), l'rov. di
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Cagliari; circond. di Cai^lian; mand. di

Pula. Giace Capolerra in riva al mare,

presso le falde di alcuni monti, in vi-

cinanza del l\)rto della Maddalena, e

delle saline di Cagliari. Nel 1550 era

un villaggio al tulio deserto ;
un secolo

dopo venne a ripopolarsi da una colo-

nia ivi recatasi dal Loguduro e dalla

Gallura. Nel silo della Maddalena si

vedono vestigia di sontuose fabbriche

romane , ed in diverse parli si contano

otto Nuraghi. Nelle pendici dei monte

Cucurredus sgorga una sorgente di acqvia

ferruginosa.

Nel suo esleso territorio comuni la-

tivo si raccolgono vini generosi, ed al-

tresì delicati : vi si raccolgono altresì

ijranaiilie e forma^ufi, e nelle selve di

querci vi si alimenta mollo bestiame.

Ma gli abitanti si occupano principal-

mente nel raccogliere legna e ridurle in

carbone, facendone gran commercio :

prendono pure in gran quantità le san-

guisughe che ivi si propagano oltre modo.

Il vicino porlo della Maddalena è di basso

fondo, e perciò non possono entrarvi bar-

che di molla portata. Popol. 1011.

Cappiidocia (Napol.) Prov. di

Abruzzo ult. Il ; circond. di Avezzano
;

mand. di Tagli acozzo. In una rupe mol-

to scoscesa ed alpestre, presso il fiume

Lirl, è posto il borgo di Cappadocia. Il

suo territorio non produce che castagne

e noci
;
quindi gli abitanti si industriano

nella pastorizia, smerciando molti latti-

cini nei mercati di AquUa e di Taglia-

cozzo. Popol. 3088.

Cappella (Veneto). Prov. e

distr. di Ceneda. Nella distanza di

miglia 3 dalla via postale che da Tre-

viso conduce a Pordenone è situato il

villaggio di Cappella, il cui ubertoso

territorio dh buoni prodotti di granaglie,

di vini, di canapa e di foglia di gelsi.

Popol. I76U.

CJa|i|)clla tJaiitouc (l.omb.j

Prov. di Cremona ; circond. di Cremo-

na ; mand. di Soresina. In mezzo ad un

territorio in gran parte irrigalo dal fiu-

micello xViorto, e nel quale abondano

principalmente le raccolte di cereali e

di lino, giace questo capoluogo. I suoi

terreni son coltivati a praterie ed a

cereali, ma T aria è poco salubre. Po-

poi. 1259.

(Jappella de' IMcciiardi
(Lomb.) Prov. di Cremona ; circond. di

Cremona ; mand. di Pescarolo. A bre-

ve distanza dalla via postale che da

Cremona conduce a Mantova trovasi

(|uesto villaggio, con fertile territorio

comunitalivo, coltivato a biade e lino.

Popol. 618.

Capracotta (Napol.) Prov. di

Molise
; circond. di Isernia ; mand. di

Capracolta. \i posto in un monte il

borgo di Capracolta, in mezzo ad un

territorio nel quale si fanno buone rac-

colte di cereali, di vino e di olio. Nei

suoi dintorni sgorga una sorgente di

acqua sulfurea, alla quale ricorrono gli

abitanti e le popolazioni circonvicine.

l'opol. 3830.

Capradosso (Marche). Prov. di

Ascoli
; circond. di Ascoli ; mand. di

Monlalto. Questo villaggio era un tempo

situato alle falde del monte Polesio, detto

dell' Ascensione, e dalla sua tigura di

dorso di capra, gli derivò il nome che

porta. Alpestre e montuoso è il suo

territorio ; nel quale si raccolgono gra-

naglie, e si alimenta numeroso bestiame

nei suoi pascoli. Popol. 820.

Capraja (Toscana). Prefet. di

Firenze; circond. di SaaMinialo; delc(j.

di Empoli. Capraja è un castello posto

presso Montelupo sulla opposta riva

dell'Arno. Ebbe i suoi conti mollo po-

lenti, e dei più fermi nel resistere ai

Fiorentini, ai quali poi cederono nel
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1259. Nulla trovasi in questo castello

che possa interessare le arti, essendo i

suoi fabbricati di rustico aspetto. Po-
polazione 3188.

Capraja (Liguria). Isola nella Prou.

di Genova ; circond. di Genova ; mand.
(li Capraja. La Capraja, una delle Isolo

dell'Arcipelago Toscano, è posta nel

Canale della Corsica, quasi intermedia

tra l'Elba e la Gorgona. La sua mag-
gior distanza da Porto -Ferrajo è di

circa 24 miglia, mentre Genova dal di

cui governo dipende, le resta lontana

non meno di miglia 90. La àua forma

è irregolare. Si compone Capraja di

vallicene interposte tra scoscesi dirupi.

Nel lato di tramontana un angusto an-

golo del lilto'ale ha la spiaggia arena-

cea; di là non lungi scondono in mare
elevati scogli tagliali quasi a picco. Nei
molti seni, sebbene angusti ed irre^^o-

lari dell'Isola, sogliono gettare l'ancora

le navi che ivi approdano, sebbene non
vi restino al sicuro che quelle di pic-

cola capaciti». Sul litlorale vedonsi di-

verse cavernelte, una delle quali è detta

Grotta dello Zolfo, e si accerta che le

sue pareti sono tappezzate da un'elllo-

rescenza di quel combustibile. Si ascende

nei soprastanti dirupi con estremo disa-

gio, e non sempre senza pericoli : il

sentiero che si apre in mozzo al porto,

meno erto e diOicile conduce in pia-

neggiante vallicella, che divide l'Isola

in due ineguali montuose regioni, la più

alta delle quali elevasi all'altezza di

350 metri soj^ra il livello del mare.

L'origine dell'Isola è vulcanica. Tutte le

rupi sono formate di trachite variotinta

poco compatta, anzi friabile: soprab-

bonda la trachite cinerea
; di bell'aspetto

è la rosso-giallastra, e presso il capo
Zenopido, è rosso- ferruginea e friabilis-

sima. Le stoviglie che si fabbricano

dagl'mdigeni non sono d'impasto argil-

loso, ma di trachite ridotta all'uliimo

grado di dissoluzione. Alla grotta dello

Zolfo assicurano gì' indigeni che la so-

stanza trasudante dell'elìlorescenza delle

pareti è gialla, untuosa, astringente, vul-

neraria, forse è petroleo. Al Capo Ze-

nopido incontrasi una specie di cratere,

cosperso di pozzolana mista a frammenti di

pomice. Oltre un laghetto sull'alto di

un monte, detto lo Stagnone, ha altri

piccoli stagni nelle praterie naturali

circonvicine. Ha diverse sorgenti, le

quali somministrano acqua potabile e

salubre asrl'Isolani : la più ricca di esse

è detta la Fontana. Nei calori estivi la

vegetazione delle piante languisce re-

pentinamente, non tanto per la siccità

atmosferica, come pel frequente sodio

di venti diversi, e per la natura del

terreno assai compatto. L'agricoltura do-

gi' Isolani è circoscritta a campicelli

cosi angusti, da non permettere l'uso

dell'aratro. Alle donne principalmente ne

viene affidata la coltivazione. In quei

lembi di suolo seminano esse un poco

d'orzo, e coltivano le vigne, la raccolta

delle quali è scarsa assai, e mediocre

ne è la qualità, non eccellente come
alcuni asserirono. La voracità dei co-

nigli salvatici addiverrebbe un vero

flagello alla meschinità delle ordinarie

raccolte, se i gatti lasciati liberi non ne

diminuissero la propagazione : debbesi

avvertire che per legge governativa non

possono questi ammazzarsi, pel benefi-

zio che arrecano all'agricoltura. Se si

riducessero in campi sativi ed in vigne,

per lo meno in praterie artificiali i non

tanto piccoli appezzamenti di ottimo ter-

reno in distanza maggiore dal capoluogo,

scarseggerebbe molto meno il bestiame;

le poche vacche, i bovi, le capre, le

pecore sempre erranti e lasciate anche

nella notte all'aria aperta potrebbero

meglio propagarsi racchiuse nelle stalle
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senza (lispersione di concime. 1| clima

di quest'isola è salubre. 1 venti sciroc-

chi qualche volta danneggiano i fabbri-

cati, e dai primi dell'estate fino agli

ultimi di autunno non cadono piogge che

rarissimamente, di' Isolani traggono mezzi

di sussistenza dalla pesca e dalla navi-

gazione. E tradizione che quest'isola,

chiamata dagli antichi Caprarìa ed

E(jilon, fosse abitata in origine da una

greca colonia. Nel IV secolo erasi rifu-

giata in quest' isola, siccome nell'altra

di Montecristo, una colonia di Cenobiti.

Dai primi anni del Cristianesimo fino al

1768 che la Repubblica Genovese cede

la Corsica alla Francia, e in quella

guisa ricuperò la Capraja, passò l' isola

sotto varie dominazioni. Nelle moderne

vicissitudini politiche fu incorporata al-

l'Impero Francese, ed al Dipartimento

Corso del Golo. Precedentemente l'am-

miraglio inglese Nelson avea fatto sal-

tare una parte della fortezza che guar-

dava il porto. Ciò accadde nel 1796:

caduto Napoleone nel 1814, erano stati

solleciti gl'Inglesi ad occuparla ostil-

mente, ma nel Trattato di Vienna del-

l'anno successivo fu consegnata col Du-

cato di Genova al Re di

Popol. 646.

Capralba (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Crema. In mezzo a vasta ed amena pia-

nura copiosamente irrigata dalle acque

comunicate a diversi canali dal fiume

Serio, trovasi il villaggio di Capralba

con terreni accuratamente coltivati a

cereali e lino. Questo capoluogo è di-

stante da Crema miglia 5. Popol. 471.

Cnpt'ntiica (Stat. Pont.) Gover-

no di S. Vito ; distr. di Subiaco ; co-

marca di Roma. Giace questa terra mu-

rata in sito montuoso, alla distanza di

quasi 4 miglia da Palestrina e 10 da

Subiaco. Ammirasi in questo capoluogo

Sardegna.

il tempio di S. Maria Maddalena eretto

sul disegno del Buonarroti, ma non poco

deturpato per opera di altri architetti.

Sono predotti principali del suo terri-

torio le olive, i pascoli e le legna.

Popol. 1252.

Cftpt'ttnivn (Stat. Pont.) Delcg.

e di^tr. di Viterbo. A mezzodì del Capo

di Vico, sorge in un colle questo borgo,

nella distanza di miglia 3 da Sutri, e

4 da Ronciglione , non lungi dalla via

postale che da Viterbo conduce a Roma.

Assai fertile è il suo territorio, nel

quale abondano i prodotti di vino e

frutta, come pure di grano turco : estesi

altresì sono i suoi pascoli. Popolazio-

ne 2096.

Capraiiiia (Pioni.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondov'i ; mand. di

Ormea. Sulla catena dell'Appennino, tra

il colle di Frasso e il piano dell'Orso,

trovasi il villaggio di Capranna in ter-

reno alpestre e sterile e circondato da

alti monti ; sulle pendici dei quali si

raccolgono segale e avena, pochi legumi

e molte castagne. Infatti non pochi abi-

tanti si trovano costretti di cercarsi la-

voro altrove nei mesi d'inverno, recan-

dosi sul littorale a fare canestri ed a

raccogliere olive. Popol. 562.

Caprara sopraPanlco (Emi-

lia). Prov. di Bologna ; circond. di Ver-

gato ; mand. di Vergato. Nella distanza

di 20 miglia da Bologna in sito mon-

tuoso tra il fiume Reno e il torrente

Setta è posta questa borgata, composta

di buoni fabbricati, ma l'uno dagli altri

distanti, e tra i quali primeggia la

chiesa principale, già collegiata, e nei

dintorni la villa Barbazzi. Di là non

lungi incontrasi un bel ponte sul Reno,

che si crede edificato verso il 1300.

Antica è la sua origine, e fu già ca-

stello munito di rocca
;
per cui nei bassi

tempi andò soggetto ad assedj e deva-
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stazioni. Due prodi capitani ebbero i

natali in Caprara, Andreuccio e Co-

stantino di Egano.

Il territorio comiinitativo è tutto

montuoso e poco fertile : ciò nondimeno

vi si fanno buone raccolte di vino, di

frutta, di ghiande, di legna da ardere e

di carbone. Popol. 3704.

C^aprarica di Liccce (N apol.;

Prov. dì Terra d'Otranto; circond. di

Lecce ; mand. di Martano. Presso le

falde di un colle, nella distanza di mi-

glia 9 da Lecce, e 3 da Martano giace

il villaggio di (^aprarica di Lecce in un

territorio fertile, con molti oliveti e molte

vigne. Popol. 1 108.

C(ti9t'«ti'olf$ (Stat. Pont.) Dcley.

di Viterbo; distr. di Viterbo; gov. di

Ilonciglione. In mezzo ad un territorio

assai follile, e nel quale si fanno ricche

riiccolle di grano, vino ed olio, sulle

pendici di rilevalissimi colli, sorge il

castello di ('aprarola, che contiene molli

e bei fabbricati ricinti di solide mura,

e tra i quali si ammirano stupende

opere d'arte, perchè i principi Farnesi,

adescati dalle delizie di si bella posi-

zione vollero farvi edilkare un grandioso

palazzo, tenuto per capolavoro del tanto

celebre Vignola. In proposito del quale

castello rammenteremo; che allorquando

i Farnesi godevano il dominio di Ron-

ciglione, il cardinale Alessandro nipote

di Paolo Illneavea fatto incominciare la

costruzione da Antonio da S. Gallo :

ma lo dovè poi terminare il Vignola,

che lo condusse sopra un disegno quan-

to maestoso altrettanto elegante. La par-

te esterna ò in pentagono; presenta

quindi il duplice aspetto di palazzo

e di fortilizio : le ampie sale ven-

nero fregiate di buone dipinture, tra

le quali alcune dello Zuccari : i giardini

che licingono l'edilizio contribuiscono a

renderne delizioso il soggiorno. Alla sua

conservazione provvedeva il Re delle

due Sicilie, perchè ne era divenuto il

proprietario. Pupol. 2417.

C-aprcse (Toscana). Prefel. di

Arezzo ; circond. di Arezzo ; dele e/, di

S. Sepolcro. Nell'inculta e selvosa valle

della Singerna, presso le falde dell'al-

pestre gioso di Catenaja, sopra monti-

cello isolalo era posta l'antica e forte

rocca di Caprese. Essa apparteneva ai

discendenti di Guido Guerra e di Gual-

drada, residenti in Romena nel 1324.

L'appallarono i Tarlati e ne restarono

padroni per qualche anno ; nel secolo

XV se ne fece padrona la Fioren-

tina Repubblica, da cui gli abit;mti

tentarono di ribellarsi, ma presto furono

ridotti a sommissione. Attualmente la

rocca (> in rovina, e solo vi si conserva

l'antica campana del popolo. Il palazzo

pretoriale è bastantemente conservato
;

poche case rustiche sono sparse ali" in-

torno. Popol. 1992.

C'aprezzo (Piera.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ;
mand. di

Intra. Sul monte di Caprezzo posto nella

valle Intragna. sulla sinistra del fiume

San Giovanni, siede questo capoluogo,

il di cui territorio è sterilissimo, eccello

che nelle pendici ricoperte di faggi, di

roveri e di castagni con buone pasture ;

per cui possono considerarsi come pro-

dotti principali le castagne, il burro ed

il formaggio, come pure avena, miglio e

poco vino. Popol. 457.

Capri (Isola) (Napol.) Prov. di

Napoli ; circond. di Castellammare; mone/,

di Capri. Questo comune è dentro l'isola

che porta lo stesso nome : è distante

miglia 3 r Isola predella dalla punta

della Campanella; e celebre è l'anti-

chità di cui contiene anche tuttora im-

portanti avanzi. A giudizio di qualche

geologo altro non è quest'isola che una

parte degli Appennini slaccala dal ri-

\i9
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manenle per violenza di tremolo, ciò

inducendosi dalla irregolare serie di sco-

gli che, stando quasi a fior d'acqua in-

torno all'isola, ne rendono dilficile l'ap-

prodo e pericoloso il passaggio di quello

stretto, che chiamasi Bocche di Capri.

Tacito scrisse, che i Teleboi ne furono

i primi abitanti, e già di costoro aveva

fatto parola anche il Mantovano nel VII

dell'Eneide. Piacque l'isola ad Augusto

recatovisi per motivi di salute. Tiberio

poi, facendone luogo della sua settenne

dimora, la infamò con le scelleratezze, e

la nobilitò con ville ed altri edifizi de-

gni della grandezza romana, di alcuni

fra i quali tuttavia si ammirano i ru-

deri. Sono ivi egualmente note le grotte

Tiberiane, una delle quali detta del-

YArsenale è incavata nella rupe e real-

mente magniflca ; ne può mirarsi senza

stupore la scala tagliata pure nella roc-

cia e composta di 552 scaglioni, unico

mezzo di comunicazione fra la superiore

e la inferiore parte dell'isola. Questo ci

reca a dire che nell'isola due sono i

luoghi abitati : quello che sorge più ele-

vato al sommo della scala predetta, è

denominato Anacapri ; consiste in una

pianura seminata di biancheggianti case,

di verdi campi e di ameni giardini.

Quella pianura poi è anche dominata

dal cosi detto Monte Solaro, la di cui

cima otfre una delle più incantevoli ve-

dute ; a levante cioè la riviera di AmalO,

gli scogli delle Sirene e più lungi la

spiaggia di Pesto ; a borea il mare aperto,

le coste bellissime e le curve con cui

l'immensa Napoli termina la magica pro-

spettiva: in quei dintorni si vedono an-

che i ruderi di un antiteatro e di un

castello che sembra avere appartenuto

all'età di mezzo.

La città principale omonima all'isola

siede nella parte più bassa, ma nulla di

particolarmente osservabile offrono i suoi

ediOzi. Le belle colonne marmoree del-

l'antica cattedrale fregiano ora la cap-

pella di Caserta
;

la nuova è tutta or-

nata di pietre rinvenute negli scavi

fatti colà praticare. Anche in questa

Lassa parte vi sono reliquie di antichi

monumenti, e fra essi una torre fabbri-

cata dagli Arabi, quando nel IX secolo

erano padroni di Capri. Capri ha pub-

bliche scuole pei maschi e per le fem-

mine che vi apprendono anche il lavoro

dei nastri di seta, ed una scuola di nau-

tica. La industria degli abitanti ha sa-

puto ritrarre dalle frazioni coltivabili di

quel terreno vino eccellente, olio, frutta

delicatissime, e alcun poco di cereali,

oltre alquanto formaggio che sommini-

strano capre e vacche ivi alimentate. Si

esercitano gli abitanti eziandio nella pe-

sca e nella caccia, specialmente di qua-

glie che ivi abondano, e ne traggono

profitto portando a Napoli il prodot'o

della loro operosità. Nei bassi tempi

l'isola di Capri fu nel dominio degli

Amalfitani
;
passò poi agli Arcucci si-

gnori altresì di Altamura. La Regina

Giovanna nel 1371 vi fondava una casa

di Certosini, dandole la signoria sul-

l'isola intiera. Il Re Ladislao, contro la

fede data ai Capresi, concedeva poi

uguali diritti a Girolamo Pellegrino. In

tempi a noi vicini, cioè nel 1805 quando

ardeva la guerra dei Francesi contro i

Rorboni e loro alleati, l'isola di Capri

mal guardata cadde in potere degl'In-

glesi e governavasi dal colonello Hudson

Lowe, nome che non si cancellerà nella

storia se non quando perirà la memo-

ria di Napoleone a Sant'Elena. Tre anni

appresso ricuperavala Giovacchino Mu-

rat con ardita e ben maturata spedi-

zione ; ma nel 1813 la occuparono gli

inglesi che poi la rendettero ai Bor-

boni ripristinati nel trono antico. Po-

polazione 2447.
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4'a|iE*i (Sicilia). J'rov. di >[essina;

circond. di Palli ; mand. di Naso. In

Val di Demone giace il villaggio di Ca-

pri nella disianza di miglia 4 dal Tir-

reno e 100 da Palermo: appartenne in

addielro come feudo alla famiglia Fi-

langeri dei conti di S. Marco.

Fertile è il suo territorio e vi si

fanno buone raccolte, ma il prodotto

principale proviene dalla foglia dei gelsi,

con la quale è alimentala gran quan-

lilà di lilugelli, ed e poi smerciata la

seta fuori del paese. Popol. 632.

C/«j*»'»«»i« (Trentino). Capita-

nalo e dislr. di Cavalese nel circolo di

Tronto. Montuoso è il villaggio di Ca-

priana, del pari che tutto il slo terri-

torio : ò situato presso la destra riva

dell'Avisio, nella distanza di miglia o da

Cavalese. Nella parte più meridionale

incominciano a vegetare le prime vigne,

clic si trovano poi scm|)ro jìii^i estese

discendendo verso Cembra. Nelle alte

pendici di monte si raccolgono palate,

orzo e segale, e vi si trovano buoni pa-

scoli. Popol. 691.

Capriaiio (Lomb.) Prov. di lire-

scia ; circond. di Brescia ; mand. di

Bagnolo. Alla sinistra del Melle, presso

le falde di una collina, in vicinanza

della via che da Brescia conduce aQuin-

zano, giace il villaggio di Capriano in

un territorio assai fertile. Popol. '1112.

Capriano iLomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Monza; mand. di Ca-

lale. Sulla sinistra del Lambro, in mezzo

ad un fertile territorio, coltivalo a viti

e gelsi, trovasi questo capoluogo, di-

stante miglia 3 da Carata. Popol. 918.

Capriata (Piemonte). Prov. di

Alessaiuliia ; circond. di Novi ; mand.

di Capriata. Alla destra del liume Or-

ba, sulla via provinciale di Acqui giace

in un piano elevalo il borgo di Capria-

ta, con amena iiianura che si stende

verso ponente, resa feracissima dalla ir-

rigazione d'un iiumicello. Sorgono nelle

altre parti deliziose collinette, e sulle

pendici del" lato di tramontana stendesi

una vastissima boscaglia detta il Garo-

lo. In quelle vicinanze venne a formarsi

la nobil terra di Capriata, munita di

mura e di rocca, e forse cosi detta

dalle molle mandre caprine erranti

nel Carolo. Prima del secolo X gli

abitanti si reggevano a Comune, ma il

paese a])partenne poi al marchese del

Bosco discendente del Grande Aleramo.

Per ben due volle gli Alessandrini po-

sero Capriata a ferro ed a fuoco. Nel

secolo XIII fu distrutto l'antico castello,

e poi dai Genovesi riedilicato : ma verso

la meta del secolo XYl anche quel

nuovo edilizio fu diroccato, e nel 1829

furono tolti di mezzo anche i suoi rol-

lami.

Il clima di Capriata è salubre nelle

alle pendici e mollo umido nella pia-

nura. Le piogge estive favoriscono lo

sviluppo di funghi eccellenti, la raccolta

dei quali produce non piccolo lucro.

Copiosa altresì suol essere la raccolta

delle uve, dei lichl e delle pesche; in

pianura (piella dei cereali. Nel bosco

detto Vallora trovasi un vasto strato di

crostacei. Popol. 2657.

Capriata (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Piedimonte;

mand. di Capriata. Alle falde di un

monte volto a mezzo d'i siede il borgo

di Capriata con territorio comunitativo

feracissimo. Gli abitanti infatti si dedi-

cano quasi esclusivamente allagricoltu-

ra, e sono cosi copiose le raccolte che

essi fanno di ogni derrata, da fare

smercio utilmente nei paesi circonvicini

delle sovrabbondanti ai consumi, l'ojjo-

lazione i6il.

Capriate (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ;
circond. di Bergamo : mand. di
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Ponte S. Pietro. Presso la confluenza

del Brembo coli'Adda è posto questo

villaggio, in vicinanza delle vestigia di

un antico ponte a una sola arcata, con

tre passaggi coperti uno sopra l'altro,

forse demolito poco dopo la sua costru-

zione, in occasione della guerra tra i

Visconti e i Veneziani. Questo territo-

rio è fertile, e dà alcuni prodotti di

cereali e di foglia di gelsi. Molti abi-

tanti però esercitano il raestiero di scal-

pellino, per la grande abondanza di una

pietra arenaria detta ceppo, utilmente

impiegata negli edilizi. Popol. 735.

Oaprig^li (Piemonte). l'roo. di

Alessandria; circond. di Asti ;
mand. di

Montalia. Sopra un'ampia superlicie sono

sparse alcune abitazioni che vengono in-

sieme a formare il villaggio di Capri

-

glio. Nel suo montuoso territorio abon-

dano le boscaglie e il selvaggiume.

Nei trascorsi tempi, sotto i marchesi

di Monferrato cioè, Capriglio fu pos-

sesso dei Radicati, ed allora faceva

parte della Contea di Cocconato.

Nel 1329 se ne erano impadroniti gli

abitanti di Chieri, ma poi lo restituirono :

posteriormente lo ebbero con titolo di

Conti i Melina, i Lodi ed i Magni.

Popol. 634.

Capriglia (Napol. ) Prov. di

Princ. ulteriore ; circond. di Avellino
;

mand. ài Mercogliano. Nell'alto di amena

collina e in distanza di miglia 19 dal

mare, trovasi il villaggio di Capriglia

con territorio comunitallvo che produce

in copia castagne e frutta di diversa

specie. Popol. 1450.

Caprile (Piemonte.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di

Crevacuore. Montuoso è questo territo-

rio comunitativo, cui sovrasta il monte

Barone, e che si stende tra i fiumicelli

Croso e Caneglio. Scarsissime sono le

raccolte che qui si fanno di cereali ed

altre derrate : il maggior prodotto pro-

viene dalle vaste ed ubertose pasture.

Caprile è in sito montuoso, e fin verso

la metà del decorso secolo fece parte

del contado di Crevacuore, ma poi ne

fu dis'accato. Popol. 608.

Cfiitrile (Trentino). Circolo di

Bolzano ; distr. di Enia. Amena è la

posizione di questo villaggio destinato a

capoluogo, e salubre è l'aria che vi si

respira
;
per cui vi furono costruiti pa-

recchi edifizii per villeggiatura. Popo-

lazione 200.

Cffitrino (Veneto). Prov. di

Verona ; distr. di Caprino. Presso le

falde del monte Baldo, in mezzo a due

torrenti tributari dell'Adige, giace la

ricca borgata di Caprmo, nella distanza

di miglia 18 da Verona. La sua chiesa

parrocchiale è ricca di marmi dei monti

circonvicini: tra le abitazioni signorili è

da notarsi quella dei Bagatta con bei

portici, e fregiata di statua del Cigna-

roli. In antichi tempi Caprino fu signo-

ria feudale dei Marchesi .Malaspina.

11 suo territorio è fertile e dà buoni

prodotti di vini, olio, granaglie, frutta e

foglia di gelsi : i tartuUi che vi si rac-

colgono sono riputati i migliori delle

Provincie Lombardo-Venete. In vici-

nanza del capoluogo trovasi una bo-

scaglia di 3500 ettari di estensione,

posseduta in parte dai privati ed in

parte dal Comune. Popol. 507').

Caprino (Lomb) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Caprino. Se non è la più popolosa è

però la più signorile borgata della Ber-

gamasca provincia questa di Caprino,

ove da molti secoli tennero residenza

i Pretori di tutta la valle di S. Mar-

tino. È posta in un colle lambito al-

le falde dai torrentelli Sonna e Sol-

macchio. Sulla via che conduce in pa-

ese si trovano grandiosi ediiizj per la
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lilalura della seta : l' interno del borgo

contiene belle case e palazzi, poiché vi

soggiornano famiglie di Signori e doviziosi

commercianti. Grandiosa e di bel dise-

gno del Pellegrini è la parrocchiale

fregiata di bassi rilievi in bronzo e di

pregevoli pitture. Nel 1811 un sacer-

dote di cognome Rosa lasciò al pub-

blico una scelta e ricca Biblioteca: il

municipio ha un pio Istituto a favore

della classe povera. Gli avanzi delle an-

tiche mura con porte, e delle vecchie

fonidcazioni con torri attestano che i

Caprincsi presero viva parte nelle fa-

zioni dei secoli XIII e XIV. Ambrogio

liglio naturale di Bernabò Visconti ivi fu

scondtto ed ucciso dai GucUi nel 1373.

Il territorio di Caprino è ben colti-

vato a cereali, a vigne ed a gelsi. Il

popolo è industriosissimo
;

quindi gli

abitanti sono tutti o mercanti, o ar-

tigiani : fu special cura dei possidenti

di introdurre i migliori metodi per la

custodia dei lilugelli ; basti il dire che

ivi prima che altrove fu fatto uso della

stufa per facilitare lo sviluppo dei ver-

mi dall'ovo. Popol. 1471.

CJapriolo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circoìid. dichiari
; mand.dì Adro.

Sulla sinistra dell'Oglio, a breve di-

stanza dal Lago di Iseo trovasi il borgo

di Capriolo, già castello fortificato di

molta importanza. Ora è un grosso vil-

laggio posto in amena situazione, i di

cui abitanti nelle fazioni del secolo Xlll

preferirono di trasferire il loro domici-

lio nella capitale della provincia, ossia

in Brescia. Popol. 188G.

Capromio (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Varese ; mand. di

Angera. In mezzo ai laghi di Comab-

bio e di Monate, e perciò ad egual di-

stanza da essi giace questo villaggio.

Nel suo territorio si raccolgono in co-

pia cereali, vini e foglia di gelsi, ma

il clima non vi è troppo salubre a ca-

gione delle paludi che lo circondano.

Nel secolo IX ne godeva il possesso la

vedova del Re Lodovico II Angilberga.

la quale avendo preso il velo monacale

neir887 donò quei suoi beni ad un

monastero da essa fonr^ato in Piacenza.

Nel passato secolo ne erano feudatari i

Serbelloni. Popol 211.

C apna (Napol.) Prw. di Terra

di Lavoro ; circond. di Caserta ; mand.

di Capua. Nella tanto celebre italiana

contrada, che gli antichi giustamente

chiamarono Campania felice, trovasi

Capua non lungi dal punto ove sorgeva

l'antica città omonima. Vuoisi ricordare

che Floro l'annoverò tra le più rag-

guardevoli, paragonandola a Roma e a

Cartagine. Tolta dai Sanniti agli Etru-

schi accolse Capua Annibale e le sue

truppe dopo la battaglia di Canne, e ne

pagò aspra pena, poiché i Romani la

presero dopo lungo assedio, ne vende-

rono gli abitanti all'incanto, e dopo aver

battuti i Senatori con verghe, gli fecero

decapitare. Cesare le rese gli antichi

privilegi e vi risiederono i Consolari

della Campania. Il vandalo Genserico la

devastò nel sec. IX. ma risorse : per ben

due volte assalita dai .Maomettani rese

inutili i loro sforzi ; fu poi da essi

sorpresa, saccheggiata e incendiata, e

gli abitanti andarono schiavi. Da indi

in poi non restarono che avanzi del-

l'antica grandezza; i ruderi dell'antitea-

tro Campano, un arco trionfale sulla via

Appia, gli avanzi di una Porta urbana

e di varj sepolcri. Nel secolo IX fu ri-

costruita Capua, secondo alcuni, dal

Conte Landolfo, secondo altri da Co-

stantino Porlirogenito. Soffri nei bassi

tempi assedj, incendj, devastazioni e

saccheggi. Discordano le opinioni intorno

al tempo in cui fu fatta sede Metropo-

litana ; il Bellarmino fu tra i suoi Arci-



302

vescovi. 1 due Pontefici Palagio 11 e

Gelasio li vi tennero un concilio. He

Federigo di Aragona vi fu incoronato

nel 1497. Giace (lapua in vasta pia-

nura e, come piazza d'armi, è cinta di

larghe fosse, e munita di forte castello,

ed ha altre opere di difesa dirette

nel 1718 dal Vauban. Assai ragguarde-

voli sono alcuni degli edilizi sacri e

profani, vaste le piazze, belle le strade.

Il palazzo arcivescovile è fregiato da

belle pitture del Solimene. Nel sec. XV
ebbe Capua una stamperia ed un' Ac-

cademia fatta fiorire da Camillo Pel-

legriao. Fu patria questa città di in-

signi e dotti soggetti
; Piero delle Vi-

gne ; il Giureconsulto e magistrato An-

drea di Capua ; l'eruditissimo Camillo

Pellesrino, Michele Monaco, e France-

sco Pratilli, oltre tanti altri.

11 territorio di Capua fu decantato

da tutti gli scrittori llomaiii per la sua

straordinaria fertilità, ed infatti forniva

a Roma ogni genere di vettovaglie : e

tuttora sono raccolte in grande abon-

danza granaglie, legumi, vino, olio,

frutta d'ogni specie, ortaggi, canapa e

lino. Si trovano altresì nel territorio

buone argille, sorgenti di acque mine-

rali, e pascoli in tanta copia nei così

detti mazzoni da trovarvi ottimo ali-

mento numerose mandre bufaline e vac-

cine che producono ricercati formaggi.

Nel Volturno si fanno ricche pesche,

talvolta anche di storioni e di lam-

prede. Nei boschi abondano le lepri, e

i volatili di ogni specie. Popolazione

10,743.

Capiirsu (Napol.) Prou. di Terra

di Bari ;
circond. di Bari ; mand. di

Capurso. Giace in pianura il borgo di

Capurso : è ricinto di mura, ed ha at-

tiguo un popoloso sobborgo : è assai rag-

guardevole il palazzo baronale costruito

a foggia di castello. Si raccolgono nel

suo territorio vini, olio e sopratutlo

mandorle eccellenti. Popol. 4900.

Carttbbin (Sviz. Ital.) Circolo

di Carona ; distr. di Lugano. Forma il

('eresio una penisola chiusa a setten-

trione da Lugano, a ponente da Ugnio,

ed a mezzodì da un promontorio su cui

sorge Morcote. Essa ha l'aspetto d'una

larga valle, cui suol darsi il nome di

Piano di Scairolo ; lo coronano mon-

tagnette di bellissimo aspetto ed assai

fertili. Molti sono i villaggi e i casali

sulle loro pendici, e nella subiacente

pianura disseminati, e quasi tutti posti

in comunicazione da comode vie. Uno

di questi è Carabbia, che forma co-

mune colla frazione di S. Salvatore.

Popol. 143.

C'ftfnbf»ifl!€t (Sviz. Ital.) Circ.

di Carona ;
distr. di Lugano. Carabbiet-

ta è un piccolo e recentissimo comune

formato con uno smembramento di quel-

lo della Grancia ; ma i suoi abitanti

sono aggregati alla parrocchia di Mor-

cote. Popol. 74.

Caraifa (Napol.) Prov. di Cala-

bria ult. I
;
circond. di Gerace ; mand.

di S. Luca. Sulla destra del fiumicello

Petra trovasi il villaggio di Caraffa con

territorio comunitativo ubertoso, e che

ricompensa l'agricoltore con buone rac-

colte di cereali, vino e foglia di gelsi.

Popol. 998.

CJaralfa (Napol.) Prov. di Cala-

bria ult. 11. ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Tiriolo. In un monte su cui

si respira aria purissima è posto il vil-

laggio di Carafla, detto anche Casal-Ca-

raffa. Lo fondarono gli albanesi nel ter-

ritorio di Bianco, ed i suoi abitanti

parlano tuttora un greco corrotto. Fu

feudo nei passati tempi dei Cigala di

Tiriolo. Il suo territorio produce cerea-

li, vini e foglia di gelsi. Popol. 1203.

Caraj|;lio (Piem.) Prov. di Cu-
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lieo
; circond. di Cuneo

; manti di Ca-

raglio. A sinistra della Grana stendesi

ciueslo territorio comunitativo ricinto a

maestro da colline e poa;oi, con vigne

e castagneti, e nelle pendici montuose
con boschi di faggi, di roveri e di noci,

e con buone pasture. Vi si trovano cave

di buona pietra da taglio e da calcina,

oltre una specie di marmo simile a

quello di Busca.

I Romani monumenti discojierti pres-

so Caraglio attestano che questo borgo

fu edihcato sulle rovine dell'antica città

delta Gcrmanicia. Nei bassi tempi fu

munito di forte rocca di cui si vedono
gli avanzi in una prossima altura : sotto

quelle macerie fu discoperta, non ha

molto, una cappella. Possiede questo

municipio un ospedale, scuole comuni-

tative ed un Teatro. Tra i diversi fe-

udatari restarono investiti di questo

[ìossesso per lungo tempo gì' Isnardi con

titolo di marchese: nel '1395 venne in

possesso della Casa di Savoia. Popola-
zione 6318.

Carainasiia "(Pieni.) Prov. di

Cuneo
;
circond. di Saluzzo ; ma7id. di

Racconigi. Stendesi in una vasta pia-

nura questo territorio comunitativo di-

viso in paesetti, che prendono il nome
dai piccoli oratorj, o cappelle in essi

erette. A tramontana trovasi un vasto

bosco riservato per la caccia reale.

Prodotti principali dei terreni sono i

cereali, il fieno e le legna: gli armenti

vaccini sono oggetto di commercio as-

sai lucroso.

A questo Caramagna vorrebbesi da

taluno far derivare il nome da Cara mo-
glie di Publio Manlio; come provarlo?

La sua origine è certamente antica e si

sa che il borgo era munito d'una rocca,

della quale veniva infeudata l'abbadessa

di un monastero, che vi esercitò auto-

rità signorile dal 1028 fino al U44.

Alcuni discendenti dei Marchesi di Sa-

luzzo ricostruirono più tardi un magni-

tico castello, passato nel 1793 nei mar-

chesi di S. Martino Aglie ; ma cin-

quant'anni fa fu distrutto e fu perline

atterrata una lunga galleria, cui fregia-

vano pregevoli bassi rilievi. Popola-

zione 3554.

€araiiias;iia (Ligur.) Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Mau-
rizio

; mand. di Porto Maurizio. Nella

valle di Caramagna, irrigata dal tor-

rente omonimo, giace questo capoluogo

ricinto da colline e da poggi con vaste

olivete, dalle quali estraggono gli abi-

tanti il principale prodotto del territo-

rio. Fu antica corte con castello, com-

presa nella contea di Albenga. Elevasi

a ponente un monte detto Pogcjio- Bru-
ciato, su cui esisteva un paese del quale

non si scorgono nemmeno gli avanzi.

Popol. 544.

Caraiiiaiiico (Napol.) Prov. di

Abruzzo cit. ; circond. di Chieti ; mand.
di Caramanico. Il borgo di C!aramanico

giace in una valle che porta il suo

nome, circondata da alti monti. Ebbe
in antico sul vicino colle un forte ca-

stello a sua difesi, ma non ne soprav-

vissero che pochi avanzi. Ne goderono

il possesso feudale i d'Aqr.ino, i Co-

lonna, i de Marale; poi di nuovo i

d'Aquino. Molto esteso e fertile è il suo

territorio comunitativo, ricco in alcune

parti di buone pasture ed in altre,

coltivato a vigne ed a gelsi. Popola-

zione 4433.

Cacano (Trentino). Circolo di

Trento; distr. di f'avalese. Sulla destra

riva dell'Avisio, in mezzo ad un terri-

torio coltivato a cereali, e nel quale

abondano gli ubertosi pascoli, trovasi il

villaggio di Carano
, il quale possiede

un edifizio per bagni, frequentati da chi

è affetto da malattie cutanee, da perti-
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n.ici reumi, e da febbri periodiche. Po-

poluz. 830.

Carapelle (Xapol.) Prov. di

Abruzzo ult. IT.; cìrcond. di Aquila;

mand. di Capestrano. Trovasi Cnrapelle

in posizione assai bassa e di aria non

troppo buona per l'umidità cagionata

dal vicino fiume : nell' inverno infatti

molte case restano inondate, e nei ca-

lori estivi quegli stagni disseccandosi

infettano l'atmosfera. Nei passati tempi

la circonvicina pianura era quasi al tutto

deserta : per popolarla di nuovo il He

Ferdinando I di Borbone elevò al grado

di comuni Carapella ed altri villaggi

circonvicini. Nei suoi terreni si raccol-

gono vini ed olio. Popol. 1681.

Caracca (Ligur.) Prov. di Ge-

nova; circond. di Chiavari; mand di

Chiavari. Sulla sinistra dell'Entella o

Sturla, a pie del monte Camello giace

il villaggio di Carasco, ed è opinione

di valente storiografo che il suo nome

derivi dallo scalo marittimo, che per

mezzo del golfo di San Salvadore in

vetustissimi tempi qui si faceva delle

merci di Lombardia.

Le pendici montuose del Camello e

le subjacenti colline sono coltivate ad

olivi e ad alberi fruttiferi : vi abondano

i castagni, le querci, ed altre piante

d'alto fusto, adoperate nelle costruzioni

navali .Vi si trovano altresì cave di

ardesia. Nel 1660 straripò lo Sturla,

e recò danni immensi alle abitazioni del

paese. Popol. 1992.

Carasisai (Marche). Prov. di

Ascoli; circond. dì Ascoli; mand. di Mon

tallo. Carassai è una borgata composta

di luridi e meschini edifizii, e ciò non-

dimeno ricinti da mura : la sola colle-

giata è di buona costruzione. E posto

questo cajìoludgo in riva all' Aso, nella

distanza di miglia 7 da Montalto, e 8 da

liipatransone. il suo territorio (> in gran

parte a pastura; in alcuni colli a vigne

ed a cereali. Popol. 17921.

f'nfftsso (Sviz. Ital.l Distretto

di Bellinzona ; cìrcolo di Ticino. Ca-

rasso, Monte-C arasso, Sementina, e Guto

formano la parte meridionale del cir-

colo di Ticino; sono posti sulla via Lo-

carnese ed hanno un facile passaggio a

quella del San (Gottardo. Carasso è un

villaggio sedente alle falde del monte

omonimo : sono sue frazioni Lusanico,

Belvedere, Mezzaville e Corte di sotto;

dipende anzi da esso un lembo di ter-

ritorio, con poche abitazioni, che for-

mano quasi sobborgo ad una porta di

Bellinzona. Popol. 408.

Carate (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Como.

Presso la sponda occidentale del Lago

di (jjmo, quasi in faccia alla Pliniana,

giace r ameno villaggio di Carate nelle

cui vicinanze trovasi la bella grotta vi-

sitata dai viaggiatori , chiamata Slrona

del nome del vicino torrente. Nel ter-

ritorio si trovano molte cave di ardesia,

che servono a coprire i letti : abilissimi

sono gli abitanti nell' arte di costruire

barche, e sono opra loro gli eleganti

battelli che corrono sul Lago. Popol. 590.

Carate (Lomb.) Prov. di Milano;

ciocond. di ^ionza; mand. di Carate.

Questo territorio comunitativo è repar-

tito in pianure, vallicelle e colline, e

vi si coltivano cereali, legumi, alberi di

frutta, vigne e gelsi. Si provvede altre-

sì alla propagazione del bestiame, e si

tengono in attività molti opificj per la

seta.

Piccolo borgo è Carate costrutto in

alto colle, al di cui piede corre il Lam-

bro. Pretendesi che fosse in antico un

castello, destinato alle villeggiature della

Begina Teodelinda, poi distrutto dal Bar-

barossa. ('erto è che un secolo do])0

l'ultima sua discesa in Italia, (!arate
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ora cinto di mura, e ben difeso da for-

tilizj. Nel \-21'6 i Torriani vi tenevano

un presidio, e dieci anni dopo i Coma-

schi tentarono di distruggere la Bor-

gata, ma i Milanesi gli dispersero. Il

sommo filosofo e giureconsulto celeber-

rimo Romagnosi è sepolto in ('arate, ed

è questa la massima onorificenza di cui

possono vantarsi quegli abitanti. Popol.

2782.

Caravag;g;io (Lomb.) Prov. di

Bergamo; circoncl. di Treviglio; mand.

di Treviglio. Tra il Serio e l'Adda, sulla

via postale che da Milano conduce a

Brescia, trovasi la nobile borgata o pic-

cola città della Gera d'Adda, chiamata

(Caravaggio. E cinta di fosse di acqua

corrente, ed ebbe mura e fortilizio de-

moliti in questi ultimi anni. Col mezzo

di sei ponti si ha 1' accesso in questo

capoluogo: nei subborghi abitano i col-

tivatori dei terreni. In antico era una

città di Becani, rammentata da Plinio e

da Tolomeo, che la chiamò Carrara.

Verso la metà del secolo XV qui ri-

|)ortò piena vittoria contro i Veneziani

il (onte Francesco Sforza. Nel 1629 i

Tedeschi che andavano all' assedio di

Mantova danneggiarono orribilmente Ca-

ravaggio: nell'anno seguente una fiera

pestilenza cagionò la morte di 6000 e

più abitanti. D' allora in poi questa

borgata non ricuperò piìi l'antico lustro.

A breve distanza sorge il grandioso

tempio , celebre santuario della Ma-

donna di Caravaggio, ricinto di- portici

ed eretto nel 1575 sul disegno del Ti-

baldi: tra le buone dipinture conservate

neir interno primeggia quella della Ver-

gine col Cristo morto del bolognese

Cavedoni. La fonte purissima che sgorga

in quella piazza si rispetta dal volgo

per supposta efticacia speciale delle

sue acque. Ricca di ornati è la (ble-

sa prepositura dell' interno del Bor-

go, nella quale lavorarono i tre fra-

telli ("ampi di Verona, il Procaccini, il

Somacchini , e due artisti del paese

{'aldara e Mojetti. In passato ('aravaggio

avea diverse case religiose poi soppres-

se. Caravaggio die i natali a celebri ar-

tisti, fra i quali può dirsi primo quel

Polidoro Cardara, divenuto si celebre

dopo aver prestato i suoi servigi a Raf-

faello; il Merigi paragonato al Buonar-

roti ; il Mojetti della scuola di Leonardo;

il Ghisone e lo Stella : tra gli archi-

tetti, il Maurone, che si distinse in Mi-

lano ed in Roma.

Questo territorio comunitativo dà

prodotti ricchissimi di granaglie e di

foglia di gelsi: sono molto ricercati i

suoi melloni per la mole e pel sapore,

e sono oggetto di lucro non piccolo

pel basso popolo che gli coltiva. Po-

pol. 7I2L
Curavate (Lomb.) Prov. di (lo-

ffio ; circondi, di Varese; mand. di Cu-

vio. A breve distanza dalla destra riva

del Lagomaggiore, presso la via mae-

stra da Gavirate a Luvino è situato il

villaggio di ("aravate con territorio col-

tivato a viti ed a gelsi. Popol. 1168.

Caraviuo (Piemonte). Pro%}. di

Torino ; circond. di Ivrea ;
mand. di

Azeglio. Presso le falde della collina di

Masino, da cui scaturiscono varie sor-

genti, nella distanza di miglia 3 dalla

Dora Baltea, trovasi il Borgo di Cara-

vino, rammentato pel martirio ivi sof-

ferto da Sakatore della romana legione

tebea nel 286. Ne goderono il possesso

i Marchesi di Ivrea, poi la Chiesa di

detta città. Se non che nel 1 227 il Ve-

scovo Oberto ne fece cessione al Mar-

chese di Monferrato, e questi ne infeudò

i Conti di Masino. Ebbe in allora a di-

fesa una rocca, poi distrutta. Ora pos-

siede un Istituto pio ed una scuola co-

munitativa.

ho
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Feracissimo ò il territorio cotnuni-

tativo, i di cui principali prodotti con-

sistono in granaglie, vino e molte le-

gna. Vi si trovano altresì diversi edifizj

meccanici, alcuni dei quali destinati a

pestare la canapa. Pnpol. 1811.

Caravoiiica (Ligur.) Prov. di

Porto Maurizio ;
circo iid. di Porto Mau-

rizio; mand. di Borgomaro. Sulla pen-

dice di un monte di aspro clima, presso

r antica via che da Oneglia per Ormea

conduce in Piemonte è situato il vil-

laggio di Caravonica, che nelle guerre

del secolo XVII tra il Duca di Savoja

ed i Genovesi restò esposto a gravis-

simi danni. Possiede un piccolo Istituto

pio ed una Scuola comunitativa.

Nel suo territorio comunilativo, tra-

versato dal torrente Tresenda, si otten

gont) buoni prodotti di granaglie e di

vini, ma sopralutto di olio, la di cui

vendita forma il lucro principale del

paese. Nelle parti boschive si fa copiosa

caccia di pernici e di tordi. Popol. 316.

tftfffiifgièeiiio (Stat. Pont.) De-

Icg. di Viterbo; (jovcrno di Ronciglione,

dislr. di Viterbo. Nella distanza di mi-

glia 11 da Viterbo e non lungi dal

castello di Caprarola trovasi la borgata

di Carbognano, vicina alla via che da

Montefiascone conduce a Roma. Ap-

partiene alla famiglia Colonna, che in

passato vi esercitò diritti feudali. Una

parte del territorio comunilativo è te-

nuto a pastura; sui colli prosperano le

vigne, e nei campi pianeggianti si rac-

colgono cereali, l'opol. 1388.

Carbonara (Napol.) Prov. di

Terra di Bari; circond. di Bari; mand.

di Capurso. In un ripiano intersecato

dalla via che conduce a Taranto giace

questo borgo di Carbonara, nella di-

stanza da Bari di miglia 3 circa. Vuoisi

che sorgesse ai tempi di Guglielmo il

Malo, che in tal guisa volle vendicarsi

di Bari; stantechè dopo aver distrutta

quasi interamente quella florida città

condannò anche la bando i suoi citta-

dini, alcuni dei quali si ricostruirono le

abitazioni presso alcune cave da carbo-

ne, e COSI prese nome il nuovo borgo
;

il quale fu poi anche munito da castello

Baronale, ma nel secolo XIV restò di-

strutto. Formò Carbonara dominio feu-

dale per diversi signori, tra i quali un

de Angelis, che sul cominciare del se-

colo XVII avea fatto costruire un con-

vento per gli Agostiniani scalzi. A quella

famiglia era poi succeduto un Sigismondo

de' Rossi , toscano, domiciliato in Bari

ai tempi di Filippo V.: più tardi passò

feudo nei Pappacoda e nei Filomarino.

Il territorio è tutto coltivato a vi-

gne, a oliveti e alberi da frutta; e poi-

ché vi si gode un aere purissimo, i più

agiati abitanti di Bari vi si recano per-

ciò in villeggiatura. Popol. 487').

Carbonara (Napol.) Prov. di

Principato ult. ; circond. à\ S. Angelo

de' Lombardi ; mand. di Carbonara.

In un colle di clima salubre è posto

questo borgo di Carbonara, in vicinan-

za del quale trovasi una bella Ab-

badia sotto il titolo di S. Vito martire.

Nel suo territorio si raccolgono grana-

glie, vino e legumi, e non mancano i

buoni pascoli. Popol. 2886.

Carbonara (Sardegna). Pr'V. di

Cagliari; circond. di (Cagliari; e mand-

ai Quarto. Sul promontorio di Carbo-

nara sorge il villaggio omonimo, in vici-

nanza delle isolette de' ("avoli e Ser-

pentaria. Fu così denominato questo ca-

poluogo dalle molte carbonaje che un

tempo vi si trovavano. Fu più volte di-

strutto nelle incursioni dei barbari : ba-

sti il ricordare che dopo il 1580 non

ebbe nuovi abitanti che nel 1821 : e

solamente nel 1853 fu dichiarato Co-

mune.
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I suoi terreni danno ricchi prodotti

di grano, orzo, fave e lino : nelle va-

ste pasture è mantenuto molto bestia-

me : nei boschi errano cinghiali e le-

pri. Popol. Ilio.

C'arhonara (Piera.) Prov. di

Alessandria; circond: di Tortona; mand,

di Tortona. Tra i due (lumi Scrivia ed

Assona siede in un colle questo vil-

laggio, nel quale sorge tuttora una torre

che fa supporre essere stato in antico

questo ca[)oluogo ben fortilicato Opinano

gli storici che il suo nome derivi dalla

famiglia Carboni originaria del paese:

certo è che ne goderono il possesso

feudale i Cavalchini.

Il suo territorio pianeggiante in par-

te, e con poggi e colline, dà buoni pro-

dotti di cereali, di vini, di frutta, di fo-

glia di gelsi e di strami, coi quali

viene alimentato un gran numero di be-

stiame domestico. Popol. G04.

Carbonara (Napol.) Prov. di

Terradi Lavoro; circond. di Nola; mane/,

di l'alma. In un territorio circondalo

da pendici montuose e nel quale si

raccolgono vini, olio, castagne e molta

foglia di gelsi, giace questo borgo di

Carbonara, distante 5 miglia da Nolace

e lo da Napoli. Popol. 1 I I i.

Carhunnt'n (Veneto). Prov. di

Mantova ; Distr. di Sermide. Lungo la

riva destra del Po stendesi questo ter-

ritorio comunità! ivo coltivato a cereali e

pascoli. Il borgo destinato a capoluogo

e nella distanza di miglia 27 da Man-

tova. Popol. 5000.

Carlioiiara «Il Ijotncllina

(Lomb.) Prov. di Pavia ; circond. di

Pavia; mand. di Cava. Carbonara trasse

il nome dell' antica Sjjlva Carbonaria.

che occupava lo spazio racchiuso tra i

liumi Terdoppio, Ticino e Po. Nel seco-

lo X ivi erasi talmente [)ropagata la

dannosa razza dei lupi, da assalire gli

stessi viandanti sulla strada di Pavia
;

fu quindi imposto agli abitanti dei paesi

circonvicini di dar loro la caccia. Dalla

famiglia pavese dei Carbonara passò

questo possesso feudale nei Lonati Vi-

sconti di Milano; poi fu eretto in Mar-

chesato pei Della Chiesa-Malaspina di

Bobbio.

ìVoduce questo territorio granaglie

e vini in copia: vi si fa un cacio giallo

di ottima qualità: vi abondano altres'i

beccaccini, (juaglie e pernici. Popol.

1381.

Carlionatc (Lombar.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Ajtpiano. Presso il torrente (irandeluso,

sulla via postale che da Milano condu-

ce a Varese, è posto il villaggio di Car-

bonate, che conserva tuttora il suo vec-

chio castello. Ac([uistò questo luogo

celebrità storica per la disfatta ivi sof-

ferta nel 979 dall' Arcivescovo di .Mi-

lano Landolfo. Nel lolO Papa Giulio II,

col pretesto di liberare l'Italia dai bar-

bari, fece discendere pel San Gottardo

gli Svizzeri lino alle porte di Milano, i

quali maltrattarono e derubarono gli

infelici abitanti dei paesi posti sul loro

passaggio, ed in quella funesta irruzione

(Carbonate restò quasi interamente di-

strutto. Il suo territorio ha colli ameni

a levante che fruttano ottimi vini ; a

ponente consiste in una' immensa pia-

nura ricca di cereali e di gelsi. In al-

cune località si escava un'argilla otti-

ma per le stoviglie. Popol. 675.

Carbone (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Lagonegro; mand.

di Latronico. Giace in una valle il borgo

di Carbone, detto anche Carbuni. Era

in antico un monastero di Basiliani sotto

il titolo di S. Elia, e fu tra i più ce-

lebri antichi cenobi ;
ma nel 1 477 fu

ridotto in commenda, ed il suo com-

mendatario Paolo Emilio Santoro ne
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scrisse la sLoria sommamenLe lodala per

le recondite notizie dei bassi tempi che

contiene. Uicchi sono i prodotti de'suoi

terreni, specialmente in legumi, vini ed

olio; dei quali oggetti è fatto molto

smercio altrove. Popol. 2270.

C«**6«*»«»»*« (Veneto.) Prov.edis.

di Treviso. Presso la via che da Treviso

conduce a Udine, non lungi dalle rive

del Sile, incontrasi l' ameno borgo di

Carbonera, già castello feudale posse-

duto da nobili Trevisani. Ubertoso è il

suo territorio, ma il principale dei suoi

prodotti è quello delle granaglie. Po-

poi. 2248.

C*'»'bnfcin (Corsica). Circond.

d' Ajaccio; cantone di Bocognano. 11

borgo di Carbuccia trovasi sulla sinistra

del fumo Gravone, in territorio princi-

palmente coltivato a olivete ; ma nel

quale si fanno altresì buone raccolte di

granaglie e di miele. Popol. 350.

Cai*caci (Sicilia), l'rov. di Cata-

nia; circond. di Nicosia ; mand. di Cen-

torbi. In una valle, distante miglia 20

dal mare Jonio, è situato il villaggio di

Carcaci con territorio ubertoso, princi-

palmente coltivalo a cereali dei quali

vien poi fatta copiosa spedizione anche

fuori dell' isola.

E opinione di alcuni storici che in

Carcaci avesse i natali quel fi a Ro-

mualdo, religioso Agostiniano, condan-

nato ad essere una delle tante vittime

della Inquisizione essendo morto nel

fuoco. Popol. 78.

Cai'cano (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como; mand. di Erba.

A tramontana del piccolo lago di Ai-

serio siede in un colle l' ameno villag-

gio di Carcano. In altri tempi fu borgo

munito di castello fortissimo, assediato

dai Milanesi nel il 00 per avere gli

abitanti parteggiato pel Barbarossa: veg-

gonsi tuttora gli avanzi di molte torri

e di altri fortilizj , che sorgevano sopra

una lingua di terra sporgente nel lago,

ora convertita in delizioso giardino. Eb-

be origine in questo villaggio la fami-

glia Calcano, che si sparse in tutti i

dintorni. Popol. 454.

<Jai*cai*c fLigur.) Prov. di Geno-

va; circond. di Savona; mand. di Cai-

ro. In mezzo ad un' ampia vallata sulla

via provinciale che da Savona conduce

a Mondovi
,

giace il borgo di Carcare

diviso in mezzo dalla Bormida. In una

prossima altura si vedono le vestigia di

un' antica rocca detta il Castel lazzo. Nel

secolo X ne godeva il possesso il ve-

scovo di Savona; nel XII lo ebbero i

marchesi di Monferrato; poi i Signori

del Carretto, indi i marchesi di Finale.

Posteriormente vi alternarono il domi-

nio Spagna, Austria e Genova. Nell'aprile

del 1796 vi tennero quartier generale

i Francesi dopo la vittoria di Monte-

notte. Nel 18')7 furono qui prese le li-

vellazioni dirette ad unire il Po co

mare Ligustico, col mezzo di un canale

navigabile da Savona a Carcare.

I prodotti di questo territorio co-

munitalivo consistono in granaglie, vini,

castagne, patate, canapa e foglia di gel-

si. Popol. 1446.

Cui'cct'i (Veneto). Prov. di Pa-

dova; distr. di Este. Nel suo territorio

comunitativo si raccoglie in copia gran-

turco e canapa, ma principale prodotto

è quello del grano. Questo villaggio è

posto nella distanza di due miglia dalla

via postale, che da Legnago conduce ad

Este e poi a Padova. Popol. 179G.

Cf'»'('l»fBlif (Corsica). Circond. di

Corte ; cantone di Piedicroce. Nella di-

stanza di miglia due da Bastia trovasi

il villaggio di Carchetto, in bella posi-

zione e con terreni coperti di oliveti

e di vigne. Popol. 317.

Carciag-o (Piem.) Prov. di No-
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vara; circond. di Pallanza ;
mand. di

liilra. Presso la riva occidentale del

l.ago maggiore, a greco di lutra, trovasi

il villaggio di Carciago, capoluogo cui

sono annesse cinque piccole frazioni.

Nel suo territorio si raccolgono vini,

e patate^ e nella parte più montuosa

ove abondano le foreste, segale e ca-

stagne. Popjl. ò'Vò.

f'fiff'iftla (Trentino) Circolo di

Trento; Capitanalo di Cles; Distr. di

Male. Questo territorio comunitativo, col-

tivato a cereali e ricco di pascoli, ha

per capoluogo un piccolo villaggio si-

tuato sulla destra riva del Noce nella

distanza di miglia due da Male. Po-

poi. 23i>.

Carcina (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ; mand. di

(lardone. Sulla sinistra riva del Mel-

la, nella valle Lumezzana , lungo la via

provinciale che da Brescia mena a Gar-

done, è situato il villaggio di Carcina.

11 suo territorio ò montuoso e vi abon-

dano perciò le pasture, ma nelle più

basse pendici si raccoglie molto e buon

vino Sono altresì tenute in attività una

fucina ed una cartiera. Pupul. -ioo.

Carcoiuro (Piem.) Prot). di No-

vara
; circond. di Valsesia : mand. di

Scopa. In mezzo a dirupi montuosi, in

parte nudi, in parlo coperti di bosca-

glie di larici e abeti e con angusta

pianura, Irova.^i questo capoluogo, di

aspetto assai tristo presso le sorgenti

del liumicello Sermenta, e nell' altezza

di metri I0G4 sul livello marittimo. -

Qualche pascolo e pochi arbusti, ncs-

.•^uiia pianta fruttifera, ad eccezione dei

ciliegi salvatici, sono i meschini pro-

dotti di qucst' alpestre territorio ; nel

quale il cacciatore trova fagiani, starne

e caprioli, e vi sono alimentate nume-

rose mandre di bestiami. Di questi però

d'ordinario hanno cura le donne, poi-

ché quei montanari sono forzali a cer-

carsi lavoro altrove, esercitando il me-

stiere di stuccatore, secchionajo ed al-

tre arti consimili, l'opol. Ioo.

Carflana (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Gavirate.

Presso la via che da Gavirate conduce

a Luvino è posto il villaggio di Cal-

dana, in antico posseduto dai monaci di

Besozo, i beni dei quali vennero uniti

da S. Carlo Borromeo a quelli del Se-

minario di Milano. Nei suoi campi te-

nuti a coltivazione si fanno buone rac-

colte di vini e foglia di gelsi, l'opo-

laz. 543.

Cardano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di (ìallarate; mand. di

Gallarale. Terra considerabile è Car-

dano, di cui si trovano memorie nel

secolo VIL Trovasi sulla via che da

Alilano conduce a Sesto Calende, nella

distanza di miglia 5 dal Ticino. 11 suo

territorio parte in collina e parte in

pianura ricompensa 1 agricoltore con ricca

raccolta di cereali e di ottimi vini.

Cardano fu patria dell'arciprete, poi

Arcivescovo di Milano, chiamalo Milone.

Appartennero altresì a questo capoluogo

le famiglie Castiglioni e Cardano. Gli

abitanti si gloriano a ragione che ivi

nascesse, o fosse allattalo almeno il ce-

lebre Girolamo, medico, matematico e

Filosofo insigne, e solamente redargui-

bile per essersi cecamente abbandonalo

alla divinatoria ed alle scienze occulte.

Popol. 20 lo.

Carde" (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Saluzzo ; mand. di Morella.

Sulla destra riva del Po trovasi il borgo

di Cardò, già coperto nei dintorni di

cardi salvatici, dei quali molti si ve-

dono tuttora nelle vie e nei terreni

incolti, e da ciò forse provenne il suo

nome. I marchesi di Saluzzo lo ave-

vano destinato a luogo di di[)orlo per
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la caccia, chiamandolo Sylva venatoria :

quei signori lo aveano munilo d'un forte

castello, ma i Francesi nel 1552 lo

distrussero. Nei suoi terreni si racco-

glie canapa in gran copia, e vi trova

alimento molto bestiame bovino. Popo-

laz. 1982.

Cardcto (Napol.) Prov. di Ca-

labria ult. I ; circond. di Reggio ;
mand.

di Gallina. In territorio montuoso ricco

di pascoli, le di cui piìi basse pendici

sono ricoperte di olivete e di vigne, è

posto il villaggio di Cardeto nella di-

stanza di miglia 9 dal mare Ionio. Po-

fol. 1859.

Carficzza (Pieni.) Prov. di No-

vara ; circond. di Ossola ;
mand. di Do-

modossola. All'ingresso della valle An-

trona sulla sinistra della Toce, in mezzo

ad alti monti, trovasi il villaggio di

Gardezza ;
nel quale si conservano tut-

tora qviattro antiche solidissime torri.

Pretendono gli abitanti che fossero esse

presidiate da un tirannello chiamato

Cane, quando gli l'Jvezii facevano inva-

sioni in vai d'Ossola. Verso la metà

del secolo XVI questo capoluogo restò

talmente flagellato da una pestilenza,

che per dar sepoltura ai cadaveri fu

forza gettarli in un baratro naturale,

poi ricoperto di pietre e di terra.

I prodotti di questo territorio con-

sistono in uve di ottima qualità, sag-

gina ed altri cereali, ma singolarmente

poi in castagne e noci. Sul vertice

del monte Marzone tiovasi un profon-

dissimo laghetto al tutto privo di pesci.

Popol. 9 9^6.

tJardiiiale (Napul.) Prov. di Ca-

labria ult. Il ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Chiaravalle. Il borgo di Car-

dinale è posto in pianura presso le rive

del fiume Ancinale. Nel suo territorio

si fanno buone raccolte di cereali e di

\ini ; ed il bestiame trova alimento in

vasti pascoli. E ramo speciale d'indu-

stria degli abitanti del capoluogo la

tessitura dei panni lani. Popol. 3507.

Card ito (Na|)ol.) Prov. di Na-

poli ; circond. di Casoria ; mand. di

Galvano. In una pianura distante miglia

6 da Napoli, sulla via ferrata che da

quella città porta a Caserta, giace il

borgo di Cardite in mezzo ad un ter-

ritorio fertilissimo e di aria salubre.

Fu costruito nel XIII secolo sulle ro-

vine di un altro paese chiamato S. Gio-

vanni a Nullito, di cui non resta che

una Chiesetta detta Nolìcto. Vuoisi che

il nome attuale gli sia derivato dall'ab-

bondanza dei cardi o carciofi. Nella

peste del 1656 questo capoluogo restò

quasi del tutto spopolato. Popol. 4308.

€Jfei'ei«» (Corsica). Circond. di

Bastia; cantone di S. Martino di Lota.

Giace il villaggio di Cardo presso un

golfo omonimo, per cui' gli abitanti sono

quasi tutti addetti alla marina, o alla

pesca del corallo. Nelle [)endici che lo

circondano sgorgano sorgenti di ottime

acque di mezzo alle olivete ed ai bo-

schi di castagni e di noci. Vuoisi che

qui avesse la cuna quel Cardo che ver-

so il 1350 costruì alcuni magazzini in

riva al mare presso il Porto vecchio

di Bastia, e perciò detto tuttora Porto-

Cardo: da esso discese quella famiglia

Cardi di Bastia che dominò quattro

diversi feudi. Popol. 300.

CaB*c^g'iue (Emilia). Prov. di

Massa e Carrara ; circond. di Castel-

nuovo di Garfagnana ; mand. di Cara-

porgiano. Sulle pendici della Penna di

Sembra, diramazione orientale dei Monti

Apuani, trovasi l'antico castello con rocca

diruta di Careggine. Il suo antico nome

fu ("arigine ; alcuni lo interpetrano per

Campus Reginac. Di questo luogo si

trovano memorie nei primi anni del se-

colo Vili, l'eriualdo padre dei Vescovo
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una chiesetta, addivenuta poi pieve: il

precitato Vescovo ne facea donazione

nel 778 alla Cattedrale di Lucca.

Carcerine ebbe i suoi Signori : alla

loro famiglia a[tpartenne Gottardo da

Caricino, che nel 1089 assisteva ad una

donazione fatta dal Marchese Uberto

Rufo di Lunigiana alla mensa Vesco-

vile di Luni. Nella prima metà del se-

colo XIII i Signorotti di Tareggine giu-

ravano vassallaggio al legalo di Papa

Gregorio IX ; trovasi perciò indicata la

loro residenza nei registri Vaticani col

titolo di Massa in Caricino. L'attuale

castello di Careggine è tuttora circon-

dato di mura con due porte : è abitato

da uomini robustissimi, quasi tutti agri-

coltori e pastori. Nei suoi terreni si

raccolgono vini, castagne, foglia di gelsi

e canapa. In qualche luogo si trovano

pietre non meno dure del granito orien-

lale, e presso il così detto Venale com-

paiiscono tracce di ferro. Po'pol. 157').

4'ai'clla (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco; mand. di Ganzo. In

sito montuoso, a tramontana del Laso

di Pusiano e in vicinanza di quello

detto Segrino, trovasi il piccolo villag-

gio di Carella non lungi dalla via po-

stale da Como a Lecco. iSel suo terri-

torio si raccolgono vini e foslia di ideisi

e non mancano i pascoli. Popol. r,88.

Careiita (Pieni.) i'rov. di Torino;

circond. di Ivrea ; mand. di Settimo

Vittone. A piò del monte Maletto, sulla

sinistra della Dora Baltea, all'entrata

della valle d'Aosta, cinto da scoscesi

monti giace il borgo di Carema. Nei

tempi di mezzo fu luogo considerabile.

Narra anzi lo storico Viberto. che qui

cercò ricovero 11 nipote dell'Imperatore

Corrado il Salico, chiamato Brunone,

poi Papa col nome di Leone IX.

Abonda il suo territorio in vigne,

che danno vini riputatissimi, e il com-

mercio dei quali forma la principale

ricchezza degli abitanti : nei fiumi che

traversano questi terreni, si pescano

buone trote. Popol 15^8.

Carenato (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Caprino. In una pendice del monte Spe-

done, nella valle San Martino è posto il

villaggio di Carenno ,
presso la via che

da Bergamo conduce a Ponte S. Pie-

tro. Per la massima parte il suo terri-

torio è montuoso, coperto di boscaglie

e con pascoli
;
più in basso si trovano

campi coltivali a cereali ed a vigne.

Nei passati tempi vi fiorì notabilmente

il lanificio, ma la maggior parte delle

famiglie che lo esercitavano, trasferirono

il domicilio in Bergamo; e ciò nondi-

meno nel 1819 vi si conlavano 70 e

più telara. Da questo villaggio escono

molti muratori e pulitori di marmi, che

vsnno a cercarsi un guadagno fuori del

paese. Vuoisi che qui fosse domiciliato

Tuzzano Rota di cui parlano con lode

le storie Bergamasche : certo è che vi

ebbero la cuna il celebre antiquario

Gio. Ballista Rota, e 1' oblato Carlo

Rota che lasciò a benefìzio del Comune

una Biblioteca ed un ricco legalo, il di

cui interesse serve di stipendio a duo

medici ed un chirurgo che debbono

servire gratuitamente i poveri. Popo-

laz. 787.

Careiitino (Piem.) Prov. di A-

lessandria: circond. di Acqui ;
mane/,

di Mombaruzzo. Sulla destra del Belbo,

ai confini del territorio di Alessandria,

siede in un rialto il villaggio di Ca-

rentino. Nel medio evo era munito di

un castello posseduto dai Marchesi Faa

di Bruno ; alle sue rovine non soprav-

visse che un pozzo. Il suo territorio

produce granaglie e vini di ottima qua-

lità. Popol. oG3.
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Carerà (Niipol.) Prov. di Calabria

ull. I. circond. dì Geracc
;
mand. di

Ardore. Il terremolo del 1783 cagio-

nava la rovina del capoluogo di questo

piccolo cumune ;
che fu poi restaurato

sullo stesso colle ove trovavasi prima di

quei disastro. Il clima che vi si gode è

saluberrimo, e nei suoi terreni coltivati

a cereali si trovano altresì pingui pa-

sture nelle quali è alimentato molto be-

stiame. Popol. 1031.

f^ayt'ìt (Trentino.) Circolo di Ro-

veredo ; Capitanato di Tione ; distr. di

Stenico. Presso il torrente Ruina tri-

butario del Sarca, trovasi il piccol vil-

laggio di ('ares, con cura dipendente

dalla parrocchia di Rreggio. Popola-

zione 187.

Carcsana (Piem.) Prnv. di No-

vara ; circond. di Vercelli ;
mand. di

Stroppiana. Caresana è in pianura, sulla

destra della Sesia. Nei bassi tempi fu

terra insigne posseduta dalla Cattedrale

di Vercelli, e passata poi nei Dionisi.

Dopo il dominio di altri tirannelli se ne

impadronì, poco dopo la metà del se-

colo XIV, il marchese di Monferrato ;
ma

indi a non molto Emanuele I ne in-

feudò gli Avogadri di S. Giorgio : e

nella guerra contro la Spagna i Tede-

schi nel 1613 diedero fuoco al villag-

gio ; e dopo essere slato ricostruito ne

presero possesso gli Spagnoli, passando

in fine nella famiglia Marcelli col titolo

di Marchesato. I cereali, le uve, le frutta

e i giunchi formano i prodotti princi-

pali del suo territorio. Vo'^ol. 324~).

Caresana ISIot (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Vercelli
;

mand. di Vercelli. Dal nome di una

terricciola posta tra Caresana e Vercelli

detta Blot o Bellotto, prende questa

Caresana il distintivo di Blot. Trovasi

presso il torrente Cervo, ed è traversato

questo capoluogo dalla via provinciale :

in antico fu contea dei Biamini Arborio

di Vercelli. Il suo territorio comunita-

tivo dà prodotti di grano, segale, meliga

e foglia di gelsi : la parte di tramon-

tana è coperta di risaje. Prima del se-

colo XI Caresana era soggetta al Me-
lagium, specie di tributo che consisteva

nel somministrare il miele al fisco. Po-

pol. i-98.

Carette (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Savona; mand. di

Cairo. Nel declive di una collina sulla

sinistra della Bormida si trovano sparsi

alcuni piccoli casali, che riuniti formano

il Comune del Caretto : la sua po])ola-

zione è tutta aggregata alla Propositura

di S. Martino, posta in un punto cen-

trale del territorio, e compresa nella

diocesi d' Acqui. Quest' umil paese della

Val di Bormida servi d'i cuna e die il

nome gentilizio alla più cospicua e po-

tente tra le famiglie feudali della Ligu-

ria ; ma il viaggiatore cercherebbe ora

in vano un qualche sontuoso edifizio dai

Signori del Carretto. Una torre semldi-

ruta , e che fa temere come imminente

r ultima sua ruina, è il solo avanzo

della grandezza di quei marchesi. Sul-

r erta cima di un poggio restano in pie

pochi avanzi di un ricinto murato, di

mezzo al quale s" inalza a quaranta

metri di altezza una torre quadrata di

soli tre metri per lato. I bifolchi e i

pastori delle vicinanze formarono un

larso foro nel fondo della torre, da cui

or dipartesi una fenditura che si

stende a tutta l' altezza : le sconnesse

parti dell' edifizio incominciarono perciò

a gravitare 1' una suU' altra : cadde una

parte dei merli, e la rinominata Torre

dei Signori Dei-Carretto sarà fra non

molto un mucchio di ruine.

Il vino che si raccoglie nel territo-

rio comunitativo é il migliore di tutto

il mandamento di Cairo: vi si raccol-
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Inolio altresì frulla, foglia di gelsi e

miele, ma liuti questi prodotti non ba-

stano al consumo degli abitanti. Popo-

laz. 202.

Carezzano iiifcriore (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. di Tor-

tona ; mand. di Villaivernia. Questo vil-

laggio è posto sulla destra del fiumi-

cello Hile, tributario della Scrivia. Lo

ricingono montagne e colline
;
quindi vi

si fa copiosa raccolta di castagne, ed è

scarsa in vece quella di cereali e della

foglia di gelsi. In alcuni luoghi si tro-

vano tracce di ferro fosfatico, ma quel

metallo ò in piccola quantità. Carez-

zano nei trascorsi tempi fu signoreg-

giato dai vescovi di Tortona. Popo-

lai . 809.

Carezzano <(»upcrIore (Pie-

monte). Prov. di Alessandria : circond.

di Tortona; mand. di Villalvernia. Alla

destra della Scrivia, sull' alto d'una

montagna , sorge questo villaggio, in

nntico posseduto anch' esso dai vescovi

Torlonesi, e con territorio che produce

grano, melica, vino, foglia di gelsi e

fieno. Popol. 3o9.

Carft-eslic (Sardegna). Prov. di

Sassari; circond. di Sassari; mand. di

Ploaghe. Nel campo detto Mela, in sito

non tanto elevato ma da cui godesi un

beli' orizzonte, siede questo villaggio, di

clima non tanto buono per la soverchia

umidità che vi regna. I suoi terreni sono

fecondissimi, ed è principale occupazio-

ne degli abitanti 1' agricoltura, tanto più

che le arti meccaniche vi sono cono-

scinte appena. Le derrate che sovrabon-

dano ai consumi, sono smerciate sul

mercato di Sassari, e consistono in gra-

no orzo, vino e frutta. In alcune parti

sporgono sorgenti minerali di tanta ef-

ficacia, che furono paragonate a quelle

di Recoaro nel Padovano. Popol. i78.

Cftvffette (Corsica). Circond. di

Ajaccio ; cantone di Piana. Questo vil-

laggio stendesi a foggia di antiteatro so-

pra il mare. Nei monti che lo circon-

dano si trovano graniti di vari colori, e

le pendici meglio esposte sono ricoperte

di gelsi. Ne fu il fondatore il de-Mar-

beuf, da cui venne altresì eretto in

marchesato: poi popolato da una colonia

Greca, ricoveratasi in Corsica verso

il -1676, Vi si trova una chiesa Greca

ed una Latina;, ed il popolo usa pro-

miscuamente r idioma greco, l' italiano e

il francese. Gli Stefanopoli sono delle

più antiche famiglie del paese. Popò-

laz. 700.

CfiVffincft (Corsica). Circond.

di Sartene : cantone di Santa Lucia. Di

questo piccolo villaggio distante tre le-

ghe e mezzo da Sartene non trovasi

notizia alcuna speciale. Popol. 250.

€'ariatl (Napol.) Prov. di Cala-

bria cil. ; circond. di Rossano; mand.

di Cariati. Cariati è città vescovile, po-

sta in un poggio di aria salubre e di

amenissimo orizzonte, a breve distanza

dal mare Jonio. Si tentò farne derivare

il nome dal greco Caris o dall'ebraico

Cariai
,

per trovarle un' antica ori-

gine, ma non rosta memoria alcuna della

sua fondazione e nemmeno di quella

del suo vescovato. Fuvvi chi scrisse che

il vescovo suo Menecrate assistè in Roma

ad un sinodo tenuto da Papa Simmaco,

ma quella notizia incontrò giuste oppo-

sizioni : piuttosto avvertiremo che verso

la metà del secolo XIV era stata riu-

nita alla Diocesi di Acerenza, ma ven-

nero poi di nuovo se[)arate. Narra il

Barrio che i Turchi devastarono questa

citià col sacco e col fuoco; forse per

tal motivo la sua popolazione restò sem-

pre scarsa. Si conserva il murato ri-

cinto urbano : entro il medesimo è la

cattedrale di meschino disegno, e nel

suburbio un Ospizio di Cappuccini. Il
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Seminario (' iin edilizio piuUoslo vasto:

fu in esso educato ai buoni sludi il

Prelato Antonio di Girolamo, molto scal-

tro nei maneggi politici sotto i papi

Leone X e Clemente VII : vi nacque

altresì l'illustre giureconsulto Patrizi. Di

Cariati era infeudata la famiglia Spi-

nelli dei Ducili di Seminara
; la quale

cede quel feudo ai Sambiase Principi

di Campana. Questo territorio comuni-

lativo dà buoni prodotti, ma principal-

mente di manna, reputata la migliore

delle Calabrie. Popol 8123

Caricla
( Napol. ) Prov. di Cala

bria ult I : circond. di Palmi
; mand.

di Laureana. In territorio poco fertile,

sebbene pianeggiante, giace il villaggio

di Caridà
;

in altri tempi assai popoloso,

ma dopo il terremoto del i783 ridotto

a poche case. Popol. 1 1 46.

Carife (Napol.) Prov. di Princi-

pato ulteriore
; circond. di Ariano

; mand.

di Castel Baronia. E situato in collina

il borgo di Carife, che conserva una

bella Chiesa ed uno Spedale, e che

possiede altresì vari Istituti di benefi-

cenza, ma in diversi tempi restò quasi

distrutto da tre fortissimi terremoti. Fu
feudo della famiglia Capobianco. Popo-

lazione 2054

Caris'nauo (Piem.) Frov. di

Torino
; circond. di Torino ; mand. di

Carignano. Carignano è città di piccola

estensione , ma di beli' aspetto, ed è

posta in sito feracissimo ed ameno: ignota

è l'epoca della sua fondazione ; sul ca-

dere però del X secolo vien rammen-

tata in un diploma del terzo Ottone col

nome di Carnianum. Carlo Emanuele I

la nobilitò col titolo di città. Delle sue

mura e delle varie toni che le servi-

rono un tempo di difesa, della sua an-

tica fortezza, demolita dopo la battaglia

di Ceresole, altro non resta che la so-

lidissima torre quadrata, tuttora intatta,

e destinata a campanile, della preposi-

tura. Le urbane abitazioni, quasi tutte

di discreta grandezza e di decente

aspetto, fanno conoscere l'agiatezza de-

gl' industriosi abitanti. La principale

delle pubbliche piazze è ornata di por-

tici, sopra i quali sorgono casamenti

piuttosto grandiosi. Il tempio principale

costrutto dopo la metà del secolo de-

corso con disegno dell' architetto Al-

fieri, sorge in faccia al Palazzo civico,

presso l'antico castello dei Principi di

Carignano. Antichissima è la chiesa di

S Chiara costruita per le Clarisse nel

1320 per munilicenza dei Provana. Nella

chiesa unita al convento degli Agosti-

niani detta di S. Maria delle Grazie

riposano le ceneri di l' lanca Paleologa,

sposa del Duca Carlo I. GÌ" infermi di

miserabile condizione vengono raccolti

in uno spedale: i fanciulli privi di sus-

sistenza e i vecchi caduti in povertà

sono ricoverati in una casa pia; le fa-

miglie pressate dal bisogno, o minac-

ciate dalla miseria possono ricorrere al

Monte di Pietà. Si avverta che dell'ospi-

zio dei fanciulli fu istitutore generoso il

Notaro Frichieri, e del Monte Pio un

tale Uglio, notaro anch'esso : nelle pub-

bliche scuole viene avviata la gioventù

ai buoni studi. Varie sono le antiche

rocche disseminate nel territoiio circon-

vicino, e già possedute dai Provana, dai

Romagnani e da altri feudatari.

Pianeggia questo territorio comuni-

tativo e produce in copia cereali, vino,

frutta, canapa, legname, e vi si fa molto

smercio di hlugelli. Popol. 7912.

Cariiuatc (Lomb.) Prov. di Co-

mo ;circond. di Oomo ; mand. di Can-

tù. Sulla cima di delizioso colle, che

sorge presso le rive del torrente Se-

renza, siede il grosso villaggio di Cari-

mate, non lungi dalla via ferrata che da

Milano conduce a Como. Dal suo an
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lieo castello, fabbrica grandiosa in mat-

toni dello stile del 300, godesi un de-

lizioso punto di vista ;
del pari che dal

non lontano monte Solaro.

Gli abitanti sono tutti agricoltori,

ma piuttosto poveri perchè mancano

d'industria, abbenchè le colline siano

ricoperte di vigne ed abondino i campi

per cereali di ogni sorta, e folte bo-

scaglie di annose querci. Popol. 1380.

Carini (Sicilia). Prov. di Paler-

mo ; circond. di Palermo ; mand. di

Carini. Pensano gli antiquari, che ove

trovasi ora la citlà di Carini esistesse

Iccaii; secondo altri l'antica Celana, e

al parere di Antonino Hiccara. Certo è

che nella vetusta citlà qui esistente

ebbe la cuna la tanto celebre bellissima

Laide, della quale parlarono l'iularco,

Pausania, Cicerone ed Ovidio. E nolo

che quella prostituta formò poi il do-

micilio in Corinto ; che Demostene si

gloriò di averla visitata, che Arislippo

le dedicò le sue opere lilosoliche, che

Diogene stesso ne ammirò le grazie ; e

che lo scultore elicone ne fu perduta-

mente invaghito.

Sorge Carini sull'alto d'un colle, alle

cui falde apresi una vasta pianura tutta

ricinta da elevati monti. In quei ter-

reni ubertosi si raccolgono granaglie,

riso e rcgolizia. dei quali oggetti vien

fatto smercio anche altrove. Popola-

zione 10i7i).

Carinola (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Gaeta; mand.

di Carinola. E opinione che questo ca-

poluogo sia stato cdilicato dai Longo-

bardi, ove era un tempo la sannitica

Carini, cui poscia i Romani diedero il

nome di Foro Claudio. Sta alle falde

meridionali del Massico, in luogo piut-

tosto insalubre per le paludi formate

dal Sarno e da altri piccoli liumi. E
città vescovile, ma il Prelato risiede in

Casale. Bella è la Cattedrale : ampio il

Seminario. Fu insieme con Sessa feudo

del Gran Ca|)ilano Consalvo di Cordova,

dal quale passò a diversi signori, tanto

che quando il Giustiniani la descriveva,

ne erano possessori i Grillo, e poste-

riormente il Rampoldi ne accennò come

ultimi feudatari i Carail'a.

Questo territorio è fertilissimo e

j)roduce olio e vino di qualità molto

pregevole, per la ragione che il suolo è

lapilloso e di origine vulcanica
;
quindi

anche gli antichi molto lodarono questo

vino. A piccola distanza dal Massico

trovasi un lago nel quale si fa ricca

pesca di cefali, ma servendo le sue

acque alla macerazione della canapa e

del lino, ciò contribuisce a rendere l'aria

insalubre ed a mantenere scarsa la po-

polazione. Se non che il Majellonel l83o

scriveva che Carinola era quasi disabi-

tala, mentre nella città e nel territorio

gli abitanti ascendevano a 6702.

Carisio (Piein.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Vercelli; mand. di

Santhià. Sulla destra del (lume Elvo

presso la via provinciale che conduce

nella Svizzera, trovasi il Borgo di Ca-

risio, con vestigia di antiche fortilica-

zioni, e soggetto a feudatari che ne

portavano il nome. Sono prodotti ]iriii

cipali dei suoi terreni il riso ed il vino :

dai poggi di Briano si estrae molto le-

gname. Popol. 1428.

€:nt'if(olo (Trentino). Circolo di

Roveredo ;
i' apilanato e distr. di Tio-

ne. Questo villaggio è situato presso il

liume Sarca in un territorio coltivato a

cereali e con vaste pasture, nelle quali

viene alimentato molto bestiame, pro-

venendo in fatti dalla pastorizia il solo

oggetto di rendita. Pojwl. 576.

Carlantino (Napol.) Prov. di

Capitanala; circond. di S. Severo;

manclam. di Celenza. So[)ra un monte
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clie sorge in mezzo ad un territorio

fertilissimo con pingui ))ascoli, trovasi

Garlanlino nella distanza di miglia 10

dal mare Ionio. Sono prodotti, che so-

prabondano ai consumi e smerciati per-

ciò anche nei circonvicini paesi, l'olio,

il vino ed i grani molto ricercati, e

detti Carlantini. Vuoisi che ne fosse

fondatore l' Imperatore Carlo V : certo

è che ne furono feudalarj i Giriberti.

Popol 1685.

Carlaxxo (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Como ;
mand. di Por-

lezza. In un sito sterile e montuoso, a

tramontana del lago di Lugano, presso

il liume Cuccio, ed a breve distanza

dalla via che da Porlezza conduco

a Menagio, incontrasi il villaggio di

Carlazzo, nei cui terreni non si fanno

che meschine raccolte per la loro ste-

rilità. Popol. 1170.

Carlciatiiii (Sicilia). Prov. di

Noto ; circond. di Siracusa ;
mand. di

Lentini. Nella distanza di miglia iO dal

mare Ionio vuoisi che l'Imperatore Carlo

V fondasse la citta di Carlentini. 11

terremoto del 1093 ne cagionò la ro-

vina; fu poi riedilicala. Nel suo terri-

torio si raccolgono granaglie, vini ed

olio, e poiché quei generi soprabbon-

dano ai consumi, ne vien fatto copioso

smercio altrove. Popol. 461 5.

Cna^Sino (Veneto). Prov. di Udine;

distr. di Palma. Questo territorio co-

munitativo è intersecato da molti rivo-

letti, che vanno poi a formare il liumi-

cello Ausa; quindi l'aria è molto umida

e poco salubre : vi abbondano bensì le

praterie ed errano in esse numerose

mandre di bestiame. Il villaggio di Car-

lino è distante miglia 10 da Palma.

Popol. 736.

CarloforÉc (Sardegna). Prov. di

Cagliari : circond. di Iglesias ;
mand.

di Carloforte. Nell'isoletta di S. Pietro,

sulla riva del mare . in mezzo al lido

volto a levante, giace questo borgo for-

tificato, di origine antichissima, ma che

era rimasto deserto. Nel 1727 una co-

lonia proveniente dall'isola Tabarca si

recò a ripopolare questo capoluogo ; le

di cui abitazioni presentano un bell'a-

spetto per la regolarità della loro co-

struzione, e delle vie che lo traversano.

Il clima è piuttosto caldo perchè scar-

seggiano le pioggie ; ma l'aria è buona

quasi da per tutto. Gli abitanti attivi

sobrii ed industriosi si dedicano in gran

parte alla pesca del corallo, delle sar-

dine, delle acciughe e del tonno. Il

Porto di Carloforte è formato da un

piccolo promontorio, che sporge in mare

(ino alla distanza di un mezzo miglio

dal borgo. Le raccolte dei campi colti-

vati consistono in vino e in frutta. Dai

boschi si estrae molta legna. In alcune

parti si trovano tracce di ferro e dia-

spri sanguigni. Nacquero in Carloforte

il prode Capitano di mare Vittorio Por-

cile e il distinto letterato Tommaso Ne-

poli. Nel 1793 i Francesi presero questo

luogo a viva forza, e nel 1798 vi di-

scesero i Tunisini, ma non contenti di

aver dato il sacco menarono in schiavitù

la maggior parte degli abitanti. Popo-

lazione 3405.

Ciirlopoli (Napol.) Prov. di Ca-

labria uh. IL; circond. di Nicastro ;

mand. di Serrastretta. Sulla pendice di

un monte, nella distanza di miglia 18

da Catanzaro, è posto il borgo di Car-

lopoli, con territorio coraunitativo uber-

toso che dà ricchi prodotti di cereali,

vini e foglia di gelsi. Popol. 2939.

CitrniaiSBBoEa (Piem ) Prov. di

Torino ; circond. di Torino ; mand. di

Carmagnola. Nel centro della fertile pia-

nura prossima al Po, che viene traver-

sata ed irrigata dal Melletta o Mellea,

giace Carmagnola, nei Itassi tempi Ca-
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ramaniola e Carmaniola denominala.

Per procacciarle il vano pregio di un'an-

tica origine si sono studiale nel suo no-

me speciose congetture. Vero è che

verso il 1 400 fu ricinta Carmagnola

di mura merlate e turrite, entro le

quali restarono racchiusi i due borghi

di Sachirone e di Nova. Ma per

maggiore difesa degli abitanti avevano

fallo costruire i Marchesi di Saluzzo

un castello nel lato di tramontana, che

nel 1 435 resero ancora più forte con

restauri e nuovi l)astioni : pochi anni

dnpo fecero elevare la torre che ora

serve alle campane della cliiesa di S.

Filippo, sopra muraglie di straordinaria

grossezza. Verso la metà del secolo XVI

caddero (juelle fortilicazioni in mano de-

gli Spagnoli, i quali avevano incomin-

ciato a demolirle quando dai Francesi

vennero discacciali. Pronti ripari si po-

sero alle solverle rovine, e lo slesso re-

cinto delle mura urbane venne all'orzato

da sette bastioni congiunti da cortine.

e muniti di terrajìieno. Fino dal secolo

XVII Carmagnola cessò di esser piazza

forte, essendo slati atterrali i predetti

bastioni : le mura merlate, e le dicias-

sette torri che le munivano, vennero al

lutto demolite nel 1819. perchè rese

rovinose dalla incuria e dal tempo. La

regia strada di Nizza attraversa Tabi-

lato nella sua maggior lunghezza, ed è

liancheggiala da bei fabbricati con por-

liei, del pari che la maggior piazza di

forma rettangolare, denominala di S. Ago-

stino, dalla chiesa che su di essa cor-

risponde : ivi è pure il Palazzo Civico.

La collegiata dei SS. Pietro e Paolo

venne formata da Papa Sisto IV. La

Chiesa suddetta di S. Agostino fu co-

struita nei primi anni del secolo XV:
i marmi della porta primaria furono

scolpiti nel 1496 da un tale Amedeo
Fiorentino : abbellita di ricchi fregi è

pure la grandiosa chiesa che Giovanni

Giuganino negli ultimi anni del secolo

XVII, e nei primi del successivo faceva

erigere coi materiali del vecchio castello,

e delle demolite fortilicazioni, e venne

dedicala alla Trinità, sebbene dicesi di

S. Filippo. Carmagnola ha un Ospedale

che soccorre con medicinali ed altri

sussidj anche quei malati che bramano

farsi curare in casa propria : ha un

ospizio di carità fondalo e dotalo nel

1783 da Lorenzo Cavalli, e dopo la

metà del secolo decorso un i tal Dome-
nica Tuninetlo, coadjuvata dal canonico

Lionne, fondò un ritiro dello della Prov-

videnza, che venne modernamente di-

chiaralo Istituto regio. Diverse pubbli-

che scuole Irovansi in Carmaenola, fra le

quali merita speciale menzione (juella

stabilitavi nel 1820 dal Cav. Domenico

Ferrerò.

Nel secolo XI dipendeva questa terra

dalla Conlessa Adelaide, che ne aveva in

parte infeudala la famiglia dei Romagnani.

Bonifazio del Vasto l'aggregò colla forza

dell'armi al marchesato di Saluzzo. crealo

pel figlio suo Manfredi genero d'Adela-

ide. Sul cominciare del secolo XIII

Manfredi II acquistò anche le ragioni

feudali dei Romagnani
; ma i suoi suc-

cessori travagliali da dissensioni dome-

stiche, esposero i loro dominj alla in-

vasione dei francesi, in mano dei quali

cadde anche Carmagnola. Indispettiti gli

abitanti della malafede dei dominatori

stranieri pervennero a discacciaili, ed

in tale sforzo d'amor patrio si distinse

quel villico di nome Bussone, che do-

vea poi immortalarsi col nome di Car-

magnola. Tornati i signori di Saluzzo

al possesso di questa loro città per di-

mostrare la loro sodisfazione alla fedeltà

degli abitanti vollero insigniti i loro pri-

mogeniti col titolo di Conti di Carma-

gnola. Per la rolliu'a della pace tra i
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Principi Saluzzesi e la Casa di Savoja

tornò il territorio di Carmagnola ad es-

sere invaso dalle truppe straniere, finché

il Duca Carlo Emanuele I s' impossessò

colla forza di Carmagnola sul finire del

secolo XVI. Negli sconvolgimenti poli-

tici cagionati dalla rivoluzione francese,

il territorio di questa città fu teatro di

azioni sanguinarie
,
perchè nella ritirata

che batterono nel '1799 gli sconfitti

repubblicani, vennero imprudentemente

molestati dalla insorta popolazione, e

Frassinet se ne fece pagare aspramente

il fio. E questa una prova del grave

sbaglio in cui cadde il Rampoldi con

altri moderni geografi, i quali asserirono

che i Carmagnolesi , invasi da spirito

rivoluzionario, inventarono le atroci danze

ed i canti sanguinar] delti la Carma-

cjnola. Quegli orrori profanavano la

Francia, prima che i suoi soldati var-

cassero le Alpi, sicché Millin istesso

mostrasi indignato, che del nome di

Carmagnola, il quale esser dovrebbe un

nobil grido di guerra, pel molto valore

manifestato sempre dai carmagnolesi, ne

abusassero licenziosamente i suoi con-

nazionali adottandolo . come segnale di

attentati esecrandi !

A tre miglia dalla Città trovasi

r antica Abbadia di Casanuova che i

fratelli limone e Manfredi I Marchesi di

Saluzzo fondarono nel 1137, e dotarono

riccamente di beni nel 1 1 42.

Ct&ruiiano (ÌNapol.) Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Lecce;

mand. di Novoli. Giace in pianura il

villaggio di Carmiano con terreno col-

tivato a vigne, olivete, alberi da frutta

e cotone. Dicesi che sia l' antico Car-

miniamum distante miglia 3 da Monte-

roni, e 7 da Lecce, l'opol. 1229.

Carniig'nitiao (Toscana). Prof.

di Firenze; circond. di Firenze; dclcrj.

di Prato. Celebre è il castello di que-

sto capoluogo situato sul dorso di ben

coltivato poggio. Appartenne ai Pisto-

iesi, ma nel 1228 cadde in potere dei

fiorentini, che poi lo restituirono a patto

però che fosse disfatta la sua rocca. E
poiché Carlo di Valois la donò restau-

rata a Musciatto Franzesi sul comin-

ciare del secolo succcessivo, i fiorentini

tornarono a demolirla. Pochi anni dopo

i castellani, indignati della tirannide del

Tedici signore di Pistoja , si diedero a

Firenze. Gli avanzi delle mura castel-

lane e della rocca sono in sito eminen-

te , ove ora è il Pretorio ; nella cui

torre conservasi la campana del Comune

ed il pubblico orologio. Poco al disotto

trovasi una borgata detta tuttora il Ca-

stello ; ivi era la Pieve ora soppressa.

Nel ripiano sottoposto è un grosso vil-

laggio di 100 e più abitazioni, lian-

cheggianli un vasto piazzale ; ove ter-

mina r abitato presentasi un convento

di Francescani, ora soppresso , nella di

cui vasta Chiesa fu trasferita la Pieve.

Po2)ol. 9503.

C(e9's&séfi»>fsu& (Veneto). Prov.

di Padova ; distr. di Cittadella. Molte

vigne e molti gelsi vegetano prospera-

mente in questo ubertoso territorio comu-

nitativo. Il suo capoluogo è un villag-

gio distante miglia 9 da Vicenza, e

4 da Cittadella. Popol. 1057.

Caroiag^o (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Tra-

date. Tra r Olona e il fin micelio Arno,

nella distanza di miglia 3 da Tradate

giace il villaggio di Carnago , ove ap-

puntò incomincia quella catena di ameni

e fruttiferi colli nel Milanese, che nel

lato di tramontana disiendesi fino a

Varese. Abonda questo territorio comu-

nitativo di vigne, di gelsi e di piante

di fico che danno frutti molto ricercali.

Pretendesi da qualche storico che a

questo capoluogo derivi il nome da
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certi popoli della Gallia denominati Car-

luiitì che scesero nell" Insubria otto se-

coli prima dell' era volgare. Certo è che

nei primi anni del secolo XVI quelle

devastatrici orde di Svizzeri, che furon

chiamate in Italia da Papa Giulio II.

per cacciare i Francesi, devastarono or-

ribilmente cosi questo come i circonvi-

cini paesi. Popol. 1307.

Cariiajola Umbria). Irov. del-

l'Umbria ; circond. di Orvieto; mand.

di Fienile. Sulla riva sinistra della

Chiana che va a metter foce nella Pa-

glia, trovasi \\ villagtjio di Carnajola con

territorio comunità tivo piuttosto montuo-

so, che produce granaglie, olio e ghian-

de, e possiede ubertosi pascoli, iopo-

las. 610

Carnate (Lomb.) Irov. di Mi-

lano; circond. di Monza; mand. di Yi-

mercatc. Anche questo capoluogo, diviso

in due borgate, superiore ed inferiore,

vuoisi fondato da quei Carnunti che ca-

larono in Italia dalie Gallie condotti da

Belloveso. Venendo a tempi assai più

moderni, e meno incerti, ricorderemo

che sul cadere del secolo XY era stato

qui costruito dai Carmelitani un con-

ven to, soppresso nel passato secolo dal-

l' Imperatore Giuseppe II. Po-pol. 867.

Carobbio (Lomb.~ Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Trescore. Sulla via che da Bergamo con-

duce in Valcaleppio presso la sinistra

riva del Serio, incontrasi il villass;io dico
('arobbio diviso in tre frazioni, o ca-

sali, uno dei quali detta Torrazza da

una gran torre che ivi sorgeva ai tempi

delle fazioni civili. Ne! fare qualche

scavo furono spesso trovate urne sepol-

crali, monete e armature e fondamenta

di solide muraglie, oggetti che indicano

r esistenza di un vetusto castello già da

molto tempo distrutto.

In questo territorio si raccolgono

cereali e foglia di gelsi, ma le vigne

poi sono estesissime In altri tempi qui

si faceva un commercio molto attivo di

frustagni, ora un poco decaduto, ma che

pur si sostiene. Popol. 560.

Carolei (Napol.) Prov. di ("ala-

bria citeriore; circi nd. di Cosenza:

mand. di Dipignano. In luogo alpestre.

ma con terreni piuttosto fertili trovasi

il borsfo di Carolei nella disianza di mi-

glia 4 da Cosenza. E opinione del Bar-

rio che ivi si trovasse 1' antica I.rias :

certo è che nei bassi tempi fu feudo

dei Mendosa-Alarcon. Popol. 56i9.

f'nt'&tifi ( Sviz. Ital. )
Distr. di

Lugano ; circolo di Carona. Carona

capoluogo principale del circolo omon -

mo siede sulla pendice occidentale del-

l' .\rbostora. Questa terra, una di quello

che prima dell' emancipazione erano

dette privilegiate, è circondata di campi

ben coltivati e di boschetti, che ne

rendono più dilettevole la dimora. A
breve distanza sorge un tempietto sa-

cro alla Vergine detta la Madonna di

Ongiero, cui fregiò di belle dipinture

nel 1681 il Caronese Cav. Petrini. Si

avverta che in Carona ebbe i natali an-

che Marco scultore, che lavorò nel Duo-

mo di Milano nel secolo XIV. Popola-

zione 420.

Carona (Lomb.) Prov. di Ber-

samo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Piazza. Nella valle Brembana. alla de-

stra del Brembo, e in distanza di mi-

l'iia 3 da Sondrio, trovasi il villaggio

di Carona, in posizione di tristo aspet-

to, perchè chiusa tra erte montagne.

Molto vasto è il suo territorio comuni-

tativo, ricoperto di uber tesissimi pasco-

li, nei quali trovano alimento copiose

mandre ; anzi Carona è un emporio di

formaggi pregiati e dei quali vien fatto

mólto smercio in ogni parte d' Italia.

Vi si trovano altresì ricche cave di ot-
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limo ferro spalico, e non mancando i

combustibili, vi fu costruito un forno di

fusione. Nei bassi tempi anche Carona

era munita di fortilizio e resta tuttora

in piedi una torre, poiché ad onta della

sua posizione segregata ivi pure pene

trò a recar danni il furore delle fazio-

ni. Popol. 580

Carolila (Sicilia). Prov. di >fes-

sina
; circond. di Mistretta ; mand. di

Santo Stefano. Nella distanza di un

miglio dal Tirreno, presso le rive di un

fiumicello, giace la città di Caronia,

ove gli antiquari opinano che esistesse

r antica Calacta : questo nome le de-

rivò dall'amenità del lido a lei vicino;

la edificò il capo dei Siculi Ducezio,

dopo essere stato vinto dai Siracusani.

Nelle sue rovine fu rinvenuto il manico

d'un vaso fìttile con iscrizione egiziana,

vi si trovarono altresì diverse medaglie:

ed è noto che ai tempi di Augusto vi-

veva in Roma un celebre oratore chia-

mato da Ateneo EcUio da Calacta/Ne\

lato di tramontana vedesi una vetusta

fortezza.

Sono amenissime le colline di Ca-

ronia sempre verdeggianti e floride ; ri-

coperte di folte boscaglie con pingui

pascoli, nei quali viene allevata gran

quantità di bestiame : vi si fa altresì

ricca caccia di volatili e di quadrupe-

di. Popol. 2202.

Carolino Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Gallarate; mand. di

Saronno. Sulla riva sinistra del torrente

Lura, e traversato dalla via che da Mi-

lano conduce a Varese, incontrasi il vil-

laggio di Caronno, in mezzo ad uber-

toso territorio coltivato a cereali ed a

gelsi. Nella sua chiesa condotta sul di-

segno del Mangone, meritano osserva-

zione speciale egregi intagli del Castelli

e una pregevole pittura del Morazzone.

Popol 2037.

Carolino Corlicllaro (Lomb
)

Prov. di Como : circond. di Varese
;

mand di Tradate. In un colle bagnato

alle falde dall' Olona siede questo pic-

colo villaggio, dipendente dalla vicina

parrocchia di Castiglione. Sono fertili i

suoi terreni coltivali a viti e gelsi : vi

si raccoglie altresì in gran copia la

saggina, ossia il sorgo dei Latini. Po-

pol. 119.

4/aroniio €i^Siiriii ;;:licIlo

(Lomb.) Prov. di Como; circond. di

Varese ; mand. di Tradate. Presso il

torrente Arno giace questo villaggio, il

di cui distintivo di Ghiringhello pre-

tendesi derivato da un' antica famiglia

di Germania scesa in Italia col IV Ot-

tone. Aggiungeremo qui 1' altra suppo-

sizione che ai due villaggi chiamati Ca-

ronno sia stato dato quel nome, perchè

nelle loro arljacenze esisteva un tempio

sacro a Caronte !

Nel territorio di questo comune sor-

gono ubertosi monticelli ricoperti di vi-

gne che danno ottimi vini. Nella sua

chiesa condotta sul disegno del Mangone

meritano osservazione speciale egregi

intagli del Castelli ed . una pregevole

pittura del Morazzone. Popol. 1629.

Carosiiio (Napol ) Prov. di Terra

d' Otranto ; circond. di Taranto ; mand.

di S Giorgio. In mezzo ad una pianura

con feraci terreni producenti in copia

granaglie, vino ed olio trovasi il borgo

di Carosino nella distanza di miglia 7

da Taranto. La famiglia Imperiale ne

godè in passato il possesso feudale. Po-

pol. 1683.

Caro-vifi^no (Napol ) Prnv. di

Terra d' Otranto ; circond. di Brindisi
;

mand. di Sanvito. Nella distanza di mi-

glia 3 dall' Adriatico in sito elevato e

d' aria purissima, ed in mezzo ad un

territorio ove si ottengono buoni pro-

dotti di granaglie, di olio di cotone e
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di labacco, è posto il borgo di Caro-

vigno. Vuoisi qui rammentare come nel

settembre del 1841 una tremenda me-

teora, che aveva l'aspetto di vulcano

mobile gettò nello spavento e danneggiò

orribilmente questo territorio ed i paesi

circonvicini. Comparve una colonna ver-

ticosa di colore rossastro, che dilatan-

dosi nella base
,
prese nella sommità la

forma piramidale
;

poi avanzandosi mi-

nacciosa devastò tutto quello che nel

suo cammino le si presentava davanti :

annose boscaglie rovesciate; rupi intiere

staccate dai monti ; i tetti delle case

scagliati a gran distanza, finché susci-

tatosi un vento impetuoso quella me-

teora andò a sciogliersi in una grandi-

nata : frattanto pel tratto di miglia sette

le vigne, gli oliveti ed i boschi resta-

rono distrutti. Popol. 4322.

Cai'ovilli (\apol.) Prov. di Mo-

lise; circond. di Isernia; niand. di Ca-

rovilli. In mezzo agli Appennini, in sito

di aria salubre e con fertile territo-

rio, è posto il borgo di Carovilli pres-

so le sorgenti del fiume Trigno. Nei

passati tempi ne godè il possesso feu-

dale la famiglia Alessandro. Popolaz.

3007.

Carpaiicda Lomb.) /Vof. di Cre-

mona; circond. di Cremona; mand. di

Robecco. Tra il Po e l' Oglio, in una

vasta pianura assai fertile, e nella quale

si fanno ricche raccolte di cereali e di

vino, giace il villaggio di Carpaneda

nella distanza di miglia 4 da Cremona.

Pofol. 719.

(Jarpancto (Emilia). Prov. di

Piacenza ; circond. di Fiorenzola; mand.

di Carpaneto. Una parte di questo ter-

ritorio comunitativo è in pianura, 1' al-

tra è in collina. Il Chero lo divide

scorrendo dal mezzo di a tramontana.

In buono stato vi si trova l' agricoltu-

ra: sono prodotti principali le granaglie

ed il vino di ottima qualità ; e vi si

alleva altresì molto bestiame.

La terra di Carpaneto è formata

dalla riunione di circa 50 edifizii, tra i

quali resta in piedi X antica rocca. In

altri tempi qui risiedevano i Marchesi

Scolti da Vigoleno con dominio feudale

sul territorio. Prelendesi che ad epoca

assai remota risalga la sua fondazione; a

sosteij;no del quale asserto, dicesi che

il primitivo nome fosse Carbonetwn dal

Romano suo edificatore Marco Carbone!

Popol. 5308.

Carpanzano (Napol.) Prov. di

Calabria Citeriore; ciVconc/. di Cosenza
;

mand. di Scigliano. In sito alpestre, ma

di aria salubre e eoa fertile territorio

trovasi il borgo di Carpanzano detto an-

che Carpenzano. L'agricoltore è ricom-

pensato delle sue fatiche con buone rac-

colte di granaglie, vino, olio e foglia di

gelsi. Popol. 1971.

C/arpasio (Ligur.) Prov. di Porto

Maurizio: circond. di Porto Maurizio;

mand. di Borgomaro. Nella valle di

Taggia, tra selvagge montagne, sulla

destra di un rio tributario dell' Argen-

tina, trovasi questo villaggio, costruito da

due secoli circa ove sorgeva un antico

castello. Nei terreni meglio esposti si

raccolgono granaglie e vini ; nei monti

abondano i pascoli nei quali sono ali-

mentate mandre di minuto e di grosso

bestiame : ma gli abitanti traggono lu-

cro anche dalla raccolta di erbe medi-

cinali. Popol. 824.

Carpe (Ligur.) Prov. di Genova;

circond. di Albenga ;
mand. di Loano.

Trovasi questo villaggio in sito montuo-

so, un territorio coperto di ubertosi

pascoli, e di boscaglie ove è gran

copia di selvaggiume. Sul finire del

decorso secolo si accamparono nelle

sue vicinanze ora gli Austriaci, ora

i Francesi ; questi ultimi Unirono per

42
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condannarlo ol sacco ed al {\\oc.o. l'opol.

209.

4*arpeg:ua (Marche). Prov. di

Urbino e Pesaro; circond. di Urbino;

mand . di Pennavilli. Sulla pendice di

un alto monte trovasi (juesta terra , tra

i di cui edifizii primeggia il palazzo

degli antichi Conti di Carpegna , assai

grandioso e di belle forme. Che nei

bassi tempi questo capoluogo fu di un

])rincipato che comprendeva molti paesi

circonvicini, ed i suoi signori erano di

quella valorosa e liberale stirpe della

quale Dante piangeva perduto il gentil

seme in Guido di Carpegna 1 Questi

Conti, che avean fermato poi il domici-

lio in Roma, si estinsero nel 1749 la-

sciando eredi i Gabrielli: se non che il

Granduca di Toscana e l' Imperatore Fran-

cesco fecero occupare dalle sue milizie i

territori di Carpegna e Scavolino, e

dojìo lunghi contrasti Papa Benedet-

to XIV ottenne che sgombrassero: frat-

tanto in questi ultimi tempi erano ri-

sorte nuove dispute diplomatiche fra

il Ministro Fossombroni e il Cardinale

Consalvi.

/ monti della Carpegna apparten-

gono all'Appennino: sono pendici alpe-

stri ricoperte di boscaglie e di pascoli

con qualche vigna nelle migliori esposi-

zioni. Popol. 1308.

Carpeiicdolo (Lomb.) Prov. di

Brescia; circonì. di Castiglione; mand.

di Monlechiaro. Sulla destra del Chiese,

a breve distanza dal borgo di Casti-

glione verso il confine Mantovano trovasi

questo borgo, che nei bassi tempi ebbe

un fortilizio a sua difesa , di cui si

vedono le rovine. Rimarchevole nelle

storie moderne è il combattimento che

ivi si accese nel 1798 tra i Francesi

e gli Austriaci : furono questi costretti

a ritirarsi ed i primi si recarono tosto

all'assedio di Mantova. Popol. 5118.

Oarpciieto (Piemonte]. Prov. di

Alessandiia ; circond. di Acqui ; mand.

di {;ar[)eneto. ('arpeneto significa luogo

ove abondano le piante di carpine.

Giace nella valle di Orba sulla sinistra,

di quel (lume. Jl suo territorio produce

cereali, vini e legna, ma in mediocre

quantità.

Presso il villaggio sorge un alto

colle ed un castello già spettante ai

Grilli di Capriata. I Re Ugo e Lotario,

nella metà del secolo X donarono que-

sto Carpeneto agli Alerami di Monfer-

rato : il Duca Amedeo Vili lo acquistò

da quei Marchesi nel 1 436. Sul comin-

ciare del secolo XVII lo possedevano i

l{oberti che ne fecero cessione al Duca

di Mantova; lo ebbero poi i Grilli. Po-
pidaz. 1566.

Carpi (Emilia). Prov. di Mode-

na ; circond. di Modena ; mand. di Car-

pi. Il territorio comunitativo di cui è

capoluogo questa città, è feracissimo e

produce in gran copia grano, tenuto pei

migliore dello stato, riso, canapa, vini e

fruita di ogni specie.

Molte e molte anticaglie di romana

impronta vennero dissotterrale nei din-

torni di Carpi ; ciò prova al più che

eravi una qualche mansione, frequentis-

simo essendo il passaggio di soldatesche.

Carpi è ricordato per la prima volta in

un diploma emanalo nel 753 dal Re

Astolfo, a favore della Badia di Nonan-

tola : vuoisi altresì che egli slesso ivi

fondasse una chiesa, e ciò vien confer-

malo da una bolla di Callisto li: quel

Pontefice la dichiarava dipendente da

Roma, per evitare le questioni che pò

lessero insorgere Ira i Vescovi di Mo-

dena e di Reggio, presso quel luogo

confinanti nella giurisdizione.

Il borgo e la chiesa di Carpi esi-

stevano dunque fino dalla metà del se-

colo Vili, ma non se ne trova più
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menzione che nel 1001 ; anno in cui

Tedaldo padre di Bonifazio, come Conte

di Reggio e del territorio, esercitava

atti di sovranità in Carpi, già munito

di rocca: può anche dubitarsi che il

padre suo Azzo-Adalberlo avesse co-

struita quella fortidcazione strasmetten-

donc in Tedaldo il possesso
,

poiché

trovasi tra gli allodiali della Contessa

.Matilde.

Sotto il dominio di quella celebre

Principessa si trasferì a Carpi Grego-

110 VII nel 1077, e Pasquale li nel

1106: a quella onorilicenza contrappo-

sero gl'Imperiali il danno di un asse-

dio, ordinato nel 1083 dall'Imperatore

Arrigo. Matilde intanto continuò a pro-

teggere i Carpigiani con privilegi e fa-

vori, i quali vennero poi ad essi con-

fermali anche dallTmperatore Federigo I.

Divenuti i Pio signori di Carpi, Man-

fredo Pio fece inalzare nel 1320 una

solida torre, o come allora dicevasi Gi-

rone, forse quella stessa che restò poi

chiusa in un IJanco del Palazzo ducale.

Pochi anni prima erano stale erette so-

lido fortilicazioni dai capi della lega for-

matasi contro il Marchese Azzo d'Este;

a queste altre ne vennero aggiunte dal

precitato Manfredi , il quale fece lavo-

rate attorno alle medesime dal 1331

al 1342.

l'ino dai tempi di Marco I il ricinto

di Carpi comprendeva il vecchio ca-

stello, ove poi fu collocata la Posta dei

cavalli, la chiesa di S. Maria in essa

rinchiusa, la rocca eretta quando signo-

reggiava Passerino Bonaccorsi . e pochi

altri edilizj. Il predetto Marco I fece

rostruirc una nuova cerchia, entro la

quale chiuse i sobborghi: munì le mura

di quindici torrioni; die accesso all' in-

terno per quattro porle distinguendole

coi nomi di S. Antonio, S. Bartolomeo,

dell' Asse , e dello Schianco. Ma (juel-

r Alberto Pio, cotanto illustre per virtù

e per talenti, e che ciò nondimeno fu

dispogliato della sovranità, nei primi

anni del secolo XVI fu sollecito di ac-

crescere e rimodernare le fortilicazioni :

inalzò poi dai fondamenti la bella ed

ampia chiesa di S. Niccolò dei Minori

Osservanti ; arricchì il loro convento di

una libreria, e vi introdusse una stam-

peria. Egli diede altresì principio alla

magnifica cattedrale di S. Niccolò, con-

dotta sul disegno di Baldassarre Peruz-

zi
;

indi vi ristabilì l' antica collegiata,

la quale erasi disciolta, perchè dopo la

metà del secolo XV data in commenda.

Fu da quel benefico Principe inalzato

ancora il vasto Palazzo che servì poi

di residenza ai Governatori; quei gene-

roso esempio indusse i più facoltosi tra

i cittadini a fabbricare il gran portico

che gli resta in faccia. Popol. 16899.

Carpiauo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mcind. dì Me-

legnano. Sommamente fertile è (juesto

territorio, irrigato dalle acque del Lam-
bro e della Vellabia; quindi ò coltivato

in gran parte a risaje ed a praterie.

Appartenne un temi)o come feudo

ai Certosini di Pavia : soppresso quel

monastero, l' Imperatore Giuseppe II ne

fé dono al Brambilla di Pavia Chirurgo

maggiore del suo esercito. Popol. Il 57.

Carpi^nago (Lomb.) Prov. di

Pavia; circond. di Pavia; mand. di

Bereguardo. Sulla destra dell' Olona

presso il Naviglio di Pavia giace que-

sto villaggio con territorio coltivato a

risaje e praterie. La sua distanza da

Pavia è di miglia cinque. Popol. 520.

C'arpig'iiaiio (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand. di

Carpignano. Sulla sinistra della Sesia è

situato il borgo di Carpignano, già

munito di forte castello, ora cambialo

in abitazione civile , e del quale gode-
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rono il possesso prima i marchesi di

Mont'trralo e poi i Visconti. Nel 1653

i Irancesi vi posero l'assedio, e dopo

essersene impadroniti, ne atterrarono le

mura. 1 signori delle Rive, poi gli Erba

di Milano , e linalmente i Principi Na-

poletani di Monleleone furono leudatarj

di Carpignano.

Questo territorio comunitativo dà

buoni prodotti di cereali, vino e cana-

pa : nelle parti montuose abonda il sel-

vaggiume. Le praterie sono irrigate da

parecchi canali. Possiede questo muni-

cipio due opere pie a vantaggio dei

poveri. Popol. 2199.

€Jarpig;uauo (Napol.) Prov. di

Terra d' Otranto ; circond. di Lecce
;

mand. di Carpignano. Sull' alto di un

poggio di aria salubre, presso la via che

da Lecce conduce ad Otranto trovasi

questo capoluogo di mandamento e di

comune ; il di cui territorio produce

principalmente vini, olio e cotone. Po-

poi. 1428.

CJarpig^iiaiio (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Belgioioso. Lungo le rive dell' Olona

stendesi questo territorio comunitativo

coltivato a risaje e praterie. Il capo-

luogo è a distanza quasi eguale di mi-

glia cinque da Pavia e da Belgioio.so.

Popol. 694.

Carpiiieto (Emilia). Prov. di

Reggio ; circond. di Reggio : mand. di

Carpineta Dalla zona delle colline asten-

dendo sulla Reggiana montagna incon-

trasi il comune di Carpineti , detto

anche le Carpinete. Produce il suo ter-

ritorio cereali e vini, ed è ricco di pa-

scoli. In alcune parti sgorgano sorgenti

di acque minerali.

Esisteva Carpineto (ino dal 957 : ad-

divenne poi celebre, perchè la Contessa

Matilde, che compiacevasi di risiedervi,

ivi tenne nel 1092 un congresso col

Vescovo di Reggio e con molti abbati,

per decidere se dovea continuarsi la

guerra contro l'Imperatore Arrigo. Quella

potente Signora fece costruirvi rocca e

palazzo
;
quindi donò il distretto, come

uno dei suoi allodiali, alla Chiesa ro-

mana : ciò nondimeno se ne contrasta-

rono successivamente il possesso i No-

bili da Baiso, i Parmigiani, Moioello

Malaspina, e il Comune di Reggio, che

nel 1218 volle dagli abitanti giuramento

di fedeltà. Ma gli ultimi ad essere in-

vestiti del patrimonio I\latildico furono

i Fogliani, quindi anche Carpineto cadde

in loro potere
;

poi passò negli Estensi

come tutti gli altri loro feudi. I Duchi

di Modena ne avevano investito il Mar-

chese Alfonso Fontanelli sul cominciare

del secolo XVII ; passò poi nel Mar-

chese Cesare Molzn, indi nel Conte

fiiannino, e finalmente nella famiglia

Valdrighi. Popol. 4379.

Varpi»t€'to (Stato Pont.) Lega-

zione e distr. di Velletri ; Governo di

Segni. Suir alto di delizioso colle, cui

fanno corona le cime dei monti Lepini,

siede questo cospicuo borgo, conside-

rato nei bassi tempi come una delle

più valide fortezze dell Italia, e perciò

decorato del titolo di Città Ducale : in

dirupo soprastante giacciono le rovine

delle antiche mura e della rocca, e non

resta in piedi che una torre ora de-

stinata a pubblico orologio. Della origine

di Carpineto corrono diverse opinioni :

presumerebbe il Ricchi che ne fosse

stato fondatore un tal Carpeto Silvio

discendente di Enea: suppongono altri

che l'abbiano costruita alcuni pastori che

tenevano erranti le loro mandre nelle

pasture dei folli carpineti circonvicini.

Certo è che fu distrutto dai Ro-

mani dopo lunghe guerre, e che nel suo

territorio esisteva Cucirà dei Volsci.

La vetustissima chiesa di S. Agostino
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era attigua ad un monastero di Tem-

plarj. Nella chiesa della confraternita

della morte ammirasi una superba Cro-

cifissione di Giulio Romano, ed il sarco-

t'aiio del celebre Archiatro Della Porta.

Presso il convento dei Francescani fa di

sé pomposa mostra il palazzo Aldobran-

dini, costruito dal Cardinale fratello di

Clemente Vili : quella famiglia esercitò

lungamente autorità ducale sopra Car-

j)ineto.

Montuoso è questo territorio comu-

nitativo, i di cui principali prodotti con-

sistono in ghiande, castagne, legna, olio

e pasture: le pendici più dirupate sono

coperto di faggi. Pi>pol. 3135.

Caritittelo (Corsica). Circond.

di Corte ; cantone di Piedicroce. Tro-

vasi il villaggio di ("arpmeto nella di-

stanza di leghe 5 da Corte. Popola-

iionc 3i0.

€JarpliicCo (Napol.) l'rov. di

Abruzzo citeriore; circond. di Vasto;

mand. di Gissi. Nella distanza di miglia

I 2 dall' Adriatico , sull" alto di un col-

le bagnato alle falde dal Sinello, tro-

vasi il borgo di (larpineto con territo-

rio comuiutativo. nel (juale si fanno

buone raccolte di granaglie, olio e vino,

mentre nel preindicalo liiiinc si pescano

barbi in gran copia.

Nel i576 vi dominava il Feudata-

rio Arclocciamuro, dal quale passò in

un Pignatelli, indi nei Gesualdo, e li-

nalmcnte nei Hassi. Popol. l'i 15.

Cai'piiicto (Najiol.) Prov. di

.\bruzzo ult. I; circond. di Penne;

mand. di Catignano. Questo villaggio è

in un territorio fertile si, ma da cui

gli abitanti non traggono profitto che

dalle sue ricche j^asture. Popol. 1104.

Carpino (Napol. Prov. di Ca-

pitanata; circond. di Sansevero; mand.

di tlagnano. Nel centro del monte Gar-

gano, in cima ad un colle di aria sa-

lubre, e con terreni adjacenti molto

fertili trovasi il borgo di Carpino nella

distanza di miglia ì dal lago Guarano.

Nei trascorsi tempi fu feudo della fa-

miglia della Marra, ma per ribellione di

uno di essi passò nei Sangro ; indi ai

Mormile che lo venderono ai Navis : e

finalmente ne goderono il dominio i Var-

gas, poi i Brancaccio. Le copiose rac-

colte di questo territorio comunitativo

concedono agli abitanti di smerciare

fuori di esso diversi generi, ma in spe-

cial modo il vino e il bestiame. Popo-

lazione (ìS79.

Carpinone (Napol.) Prov. di

Molise: circond. di Isernia ; mand. di

Carpinone. Sopra un colle d'aria salu-

bre e che sorge in mezzo ad un terri-

torio fertilissimo siede il borgo di Car-

pinone. Trae l'agricoltura da quei ter-

reni copiose quantità di derrate, e h
pastorizia non è men lucrosa per la

vendita considerabile del bestiame. Que-

sto capoluogo, che solVerse gravi danni

dal terremoto del 1806 fu feudo dei

Pandone e poi dei Caldora : uno di essi

si ribellò e Re Ferdinando I ne fece

dono ai Cicinelli, dai quali passò per

dote nei Gambacorta, e linalmonte nei

Risi. Popol. 3l5i.

Carpujx;nlno (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Lesa. Nel piccolo villaggio di Carpu-

gnino vennero dissotterrate medaglie dei

tempi imperiali di Roma ed altri avanzi

di monumenti antichi. Vedonsi altresì i

ruderi d'un fortilizio, che appartenne ai

Visconti di Milano. Antichissima ò la

parrocchiale dell'attuale ^villaggio con

pitture attribuite a Paolo Veronese.

Caipugnino fu soggetto un tempo alla

antica Abbadia di San Donato di Scoz-

zola ora Sesto Calende. Nei suoi ter-

reni si fanno raccolte di granaglie e di

vim. Popol. Ì22.
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l'ai*rt»ra l'iiiiilia). Prov. di Mas-

sa (iairara ; circond. di Massa e Car-

rara ; 7na7id. di Carrara. Questo terri-

torio comiiuitativo che stendasi lungo le

rive del Mediterraneo produce in copia

cereali, vini e foglia di gelsi.

Questo capoluogo di mandamento è

rinomato [)rincipalmente per le cave di

marmo che trovansi ne'suoi dintorni :

(ino dal tempo dei Romani erano cono-

sciute ; basti lo avvertire che nel 1810

nelle cave di Colonnata fu scoperta una

iscrizione del tempo di Tiberio : se non

che il suo marmo statuario venne sosti-

tuito in lloma a quel di Paro ed al

pentedico al tempo di Plinio. Caduto

il liomano impero furono trascurate

(juelle escavazioni tino ai tempi di Nic-

colò Pisano e de'suoi discepoli ; si aper-

sero poi nuove cave e sembra che quelle

rocce di calcareo sanaroide siano ine-

sauribili: nel 1741 la Duchessa di

Massa, che sposò poi il Duca di Mo-

dena, fondò in Carrara un'Accademia

di scultura, trasferita nel 1815 nel Pa-

lazzo ducale.

La piccola città di Carrara domi-

nata un tempo dai proprj dinasti, e già

capitale di un Principato, giace sulla

nuova via postale di Genova alla falda

occidentale dell'Alpe Apuana, in fondo

alla vallecola irrigata dal (iumiceilo

Avenza : il suo nome derivò dalle molte

cave di bianchissimo marmo statuario

di cui soprabbondano le sue vicinanze,

e che nei bassi tempi si chiamavano

Carrariae. Alberico, primo dinasta della

casa Cybo Malaspina, fece costruire le

mura urbane,, aperse una . vasta piazza

che porta tuttora il nome di Alberica
;

fece erigere un palazzo di residenza

sovrana, ora accademia di belle Arti.

secolo XV di sculture adornata. Il tem-

pio sacro alla Madonna delle Grazie ò

fregiato di pietrami stranieri
;
quello di

S. Giacomo fu condotto sopra buon di-

segno, e vi si ammira una dipintura di

molto pregio. La piazza grande, ed un

altra di minore ampiezza, siccome al-

cune contrade e vario private abita-

zioni, hanno l'ornamento di fontane, dalle

quali fluisce ottima acqua potabile :

(juella di piazza Alberica sgorga dal-

l'imbasaraento di una statua colossale,

eretta dai Carrarini all'ultima loro be-

nefica sovrana. Tra i fabbricati molti

son ricchi di marmi; anche il clima di

Carrara ó di dolce temperatura, e vi

si respira un aere purissimo. La Co-

munità ha pubbliche Scuole. Popola-

zione 13,935.

tUtfrtam S. dinffiin (Ve-

neto). Prov. e distr. di Padova. Trac

questo villaggio il suo nome di (Carrara

dai Signori di quella famiglia che vi

dominavano nei bassi tempi, e il distin-

tivo di S. Giorgio dal titolare della sua

Parrocchia. Giace a breve distanza dalla

via postale che da Padova conduce a

Rovigo. Fu un tempo grossa terra cinta

di torricelle, una delle quali di solidis-

sima struttura. Berengario li ne avea in-

feudato il Longobardo Gomberlo, i di

cui successori si chiamarono Da Car-

rara. Nel 1241 cadde la rocca in po-

tere del Potestà di Padova, perchè il

tiranno Ezzelino così volle per distrug-

gerla poi dalle fondamenta. Tutto ciò

che ora vedesi è di costruzione poste-

riore al secolo XVI. Popol. 2075.

Cfti'»'tiaft S.Slefatto (Veneto).

Prov. e distr. di Padova. Questo terri-

torio comunitativo è ridente di pro-

spera vegetazione, specialmente di ce-

Tra i varj edifizii sacri, tutti doviziosi i reali e di vigne, e ne aumentano 1' amo

di marmi, primeggia la Collegiata co-

struita verso il 1300 e nel successivo

nità le colline e i poggi che lo circon-

dano. Questa borgata di Carrara era un
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tempo unita coli' altra di S. Giorgio;

ora le distinguono i titolari delle loro

(lue parrocchie. In questa di S. Stefano

sorgeva in altri tempi una rinomata Ab-

bazia, fondata nei 1027 da Litolfo da

Carrara che la dotò riccamente donan-

dola ai Benedettini. Nelle vicinanze ven-

nero dissotterrate iscrizioni, rottami di

statue e sepolcrali con urne cinera-

rie, per cui gli antiquari supposero che

qui possedesse un latifondo la romana

famiglia Domizia, stanlcchè nel 1800

fu dissotterrala una lapida in cui Icg-

gevasi C. Domitius Firmus. Popola-

zione I i IO.

€'ftt'vc Veneto^. Prov. di Vicen-

za ; distrcllo di Tiene. Presso le sor-

genti del (lume Bacchiglione, alla di-

stanza di miglia tre dalla via che da

Vicenza conduce a Roveredo, è posto

questo villaggio con territorio feracissi-

mo, nel quale si fanno copiose raccolte

di granaglie e di vini. Popol. 1683.

€Jui*rcs;a fi'icm.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Novi; mand. di

Jiocchetta Ligure, .^;onluoso è questo

territorio comunitativo, ed a cagione dei

moltissimi rigori invernali non vi si fanno

che scarse raccolte; per cui molti degli

abitanti passano Y inverno nella Lomei-

lina e nella Lombardia, per cercar la-

voro in quei terreni e trarne i mezzi

di vivere. Ma nelle più ; Ite pendici

sono vasti i castagneti , le boscaglie ed

1 ])ascoli, ed in questi ò alimentato

molto l)estiame. del quale vien poi fatto

commercio.

Nei passati tempi Carrego fece parte

dei feudi Imperiali
,
poi ne fece acqui-

sto la casa Doria-Panlili, con titolo di

Marchesato. Popol. 1991.

€Jai*i*o (Liguria). Prov. di Geno-

va; circond. di Levante; mand. di Go-

dano. Alla destra del torrente Vara,

nella valle del Trambacco, sulla cima

d' un monte sorge il borgo di Carro,

che per antichissima tradizione vuoisi

edificato dai llomani dopo che ebbero

soggiogati i Briniati: certo è che la sua

origine è mollo antica. Alpestre è il suo

territorio, nel quale non si fanno che

scarse raccolte ed il bestiame ancora dà

scarso frullo. Popol. 1743.

Carrodano iLigur.) f'rov. di

Genova
i
circond. di Levante; mand. dì

Levante. Questo capoluogo è diviso in

due borgate: una è in un colle che do-

mina la subjacente via regia, e 1' infe

riore giace presso quella via alla sini-

stra del torrente Malacqua. I prodotti

di questo territorio consistono in cerea-

li^ legumi, vini e castagne: nei pascoli

sono alimentate numerose mandre bo-

vine e pecorine. In alcune parti si tro-

vano diallaggi, eufolidi, marmi sanguigni

e brecciati. Popol. 1410.

Carroslo (Piem ) Proi'. di Ales-

sandria; circond di Novi; mand. di

Gavi. A sinistra del torrente Lemmo,

che bagna gran parte del territorio,

presso la via provinciale della Bocchet-

ta è posto il villaggio di Carrosio. In

passato era un feudo imperiale delle

Langhe, ceduto al Ile di Sardegna

nel 1738 dopo la pace di Vienna. Con-

servò anche allora i suoi privilegi lino

al 1798, fino ai tempi cioè del Gene-

rale Brune che governò la Repubblica

Cisalpina. Ebbe forti mura ed un mer-

lato castello di cui non restano che po-

chi avanzi.

Questo territorio produce grani, le-

gumi e castagne, ma non bastano ai

consumi degli abitanti, alcuni dei quali

perciò cercano altrove lavoro e mezzi di

vivere. In due parti diverse scorgano sor-

genti di acqua solforosa Popol. 739.

Carrù (Piem.) Proo. di Cuneo;

circond. di Mundov'i ;
mand. di Carrù.

Sulla sinistra del Tanaro a 3 miglia
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della via postale che da Cuneo con-

duce a Torino giace il borgo di Garrii

,

che in passato ebbe un forte castello

tuttora esistente con alcune vetuste

iscrizioni. Appartenne ai popoli Begenni
;

poi fece parte del contado Bredulense

sotto Carlo magno e successori ; indi

Lodovico IH lo soggettò ai vescovi d'A-

sti, ai quali lo contrastarono i naarchesi

di Cava : piìi tardi lo ebbero i principi

di Acaja, che ne infeudarono prima i

Barsani, e poi i Costa. Nel suo territo-

rio si raccolgono principalmente cere-

ali, vini e foglia di gelsi. Popola-

zione 3890.

Carsoli (Napol.) Prov. di Abruz-

zo uIl. II ; circond. di Avezzano ;
mand.

di Carsoli. In vicinanza d'una antica

via aperta dai Romani, e nella quale si

trovò una pietra migliarla col numero

XXXXI, trovasi l'antica borgata di

Carsoli, presso due torrentelli che poi

riuniti formano il Torano. Nei suoi din-

torni si trovano depositi vulcanici con-

sistenti in lapilli, che disfacendosi in

squamme di mica nera, servono alla se-

menta delle granaglie. Il gran Conte-

stabile Filippo Colonna esercitò in Car-

soli dominio feudale. Si avverta che nel

luogo detto ora Sesara al tempo degli

Equi esistè una cillk denominata Car-

scoli. Popol. 540 1

.

C)arfari e Caldei'ara (Ligur.)

Prov. di Porto },iaurizio ; circond. di

Porto Maurizio ; maiid. di Pieve. I due

borghi formano un solo comune, e si

trovano sulla destra dell Aroscia, alle

falde del monte YiUabella con territo-

rio irrigato dal torrente Bussio. Nei

terreni si fanno discrete raccolte de'ce-

reali, olio, vini, castagne e frutta di-

verse : nei luoghi tenuti a pastura tro-

vano alimento numerose mandre bovine

e pecorine. Popol. 581.

€ fai'tétflifino (Veneto}. Disti:

di Bassano
;

prov. di Vicenza. Carti-

gliano, già feudo degli Ezzelini, gia-

ce sulla sponda sinistra del Brenta.

Oltre i prodotti del suo ferace suolo

vuoisi avvertire, che questo comune

possiede molle filande, e che qui prima

che altrove fu introdotta nel Veneto la

trattura degli organzini. Popol. i 498.

€Jai*tig;iianu (Piem.) Prov. di

Cuneo ;
circond. di Cuneo ; mand. di

S. Damiano. Il villaggio di Cartignano

è sulla sinistra della Macra, che divide

il territorio in due parti. Dicesi che il

primitivo suo nome fosse quello di Fo-

rum Cercale, cambiato poi nel 109! in

Cereanum! In una vicin' altura vedesi

tuttora un castello ed in cima ad un

altro poggetto restano i muri validissi-

mi dell'antica rocca di Zoardi. Ai tempi

dell'Abbazia di Caramagna ne godevano

il possesso feudale i Berardi, dai quali

ai tempi di Carlo Emanuele I passò nei

Cambiano di Ruffia col titolo di Conte.

In questo sterile territorio comuni-

tativo , circondato da pendici montuose

non si raccoglie che segale; viene bensì

alimentato numeroso bestiame nei suoi

pingui pascoli , e ciò forma oggetto di

lucroso commercio. Possiede altresì il

paese due ferriere, una lilalura da seta

ed una sega da legnami. Popol. 920.

Cartoeccto (Marche). Prov. di

Pesaro e Urbino: circond. di Pesaro;

mand. di Fano. In un colle che sorge

poco lungi dalle rive del Melauro, nella

distanza di miglia iO da Fano, è posta

questa terra ricinta di mura, con molti

edifizii tra i quali una Collegiata: ma

le case del subborgo sono più moderne

e di migliore aspetto. Ridenti ed ameni

sono i suoi dintorni: i cereali, l'olio ed

il vino costituiscono i migliori prodotti

del territorio. Popol. 2843.

Cai*to$»io iPiem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. d'Acqui; mand. di
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Ronzone. Sopra scoscesa rupe che do-

mina le rive dell' Erro sta il villaggio

di Cartesio, in mezzo a terreni in parte
!

tufacei producenti pochi cereali . e non
j

sulììcienti ai consumi, ma bensì con va-

ste vigne, castagneti e boscaglie dalle

quali si estrae molto carbone: frattanto

molti abitanti sono costretti a cercar la-

voro nei paesi circonvicini.

Sembra che questo villaggio sia po-

sto in vicinanza dell' antico Carisfum,

ove narra Livio che i Romani fecero

orrenda strade dei Liguri Stazielli, e di-O n ^
I

fatti di tratto in tratto ivi si dissot- !

terrano avanzi di antichi monumenti.

Nei bassi tempi ebbe Cartesio una ben

munita fortezza , attestandolo la torre i

quadrata e le grosse muraglie che re-
j

stano in piedi. Tra i moderni edilizi di-

stinguonsi quesili dei marchesi di San
|

Marzano e dell'avvocato Sutto. Verso la

metà del secolo XI l'Imperatore Ar-

rigo IH avea donato in feudo Cartesio

alla Chiesa di Acqui : nel 1 435 Ame- i

deo Vili ne fece acquisto nella pace di

Torino : passò poi negli Asinari. Po-

poi. 1088.

C«t»'ltt8»*a (Veneto). Prov. di Pa- I

dova; distr. di Conselve. Ingrandito di

sette frazioni, questo capoluogo è posto

presso il canale di Pontelungo. a 2 mi-
1

glia di distanza dalla via che da Pa-

dova conduce a Rovigo. Nel suo terri-

torio si fanno copiose raccolte di gra-

naglie, ma le viti male vi allignano,

perchè il terreno è troppo argilloso: vi

prosperano bensì i gelsi. Popol. 2372.

C'artiherto (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Casalmaggiore ;

mand. di Casalmaggiore. Sopra un ra-

mo del Dugale Delmona, presso la via

che da Cremona conduce a Casalmag-

giore, giace il villaggio di Caruberto

nella distanza di miglia lo da Cremona.

Nei suoi fertili terreni si fanno buone

raccolte di cereali e vino e vi abon-

dano i pascoli. Popol. 207.

C!aru5:atc (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza ; mand. di Vi-

mercate. In amena pianura, che si di-

stende tra il Lambro e la Molgora giaco

il villaggio di Carugate, nella distanza

di miglia 5 da Vimercate, e di miglia 4

da Gorgonzola e da Monza. Prodotto

p'incipale de'suoi terreni è il vino, e

si dice esser di buona qualità ;
anzi il

Rampoldi pretende che sia ottimo, ed

in proposito della tradizione storica che

il HI Arrigo di Francia, reduce dalla

Colonia, e fermatosi iu un antico chio-

stro di Religiose già esistente in questo

villago;io, avendo trovata buonissima l'ac-

qua colla quale potè dissetarsi, volle

spedirne alcune botti a Parigi ; dichia-

rava il Rampoldi predetto che avrebbe

dovuto invece spedire in Francia quel

vino. Popol. 1670.

Caruso (Lomb.) Proi'. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Cantìi.

Alle falde d'un colle su cui nei trascorsi

tempi sorgeva una rocca, rammentata

nelle carte del secolo IX, giace il vil-

laggio di Carugo. i di cui abitanti par-

teggiando pei nobili Milanesi nelle di-

scordie insorte tra essi e la plebe nel

1222, furono poi puniti colla rovina

delle loro abitazioni. Nei dintorni si tro-

vano diversi casini di campagna di fa-

miglie signorili. Pop. 1072.

Cariiiieliio (Napol.) Prov. di

Abruzzo Citeriore ; circond. di Vasto
:

mand. di Celenza. In sito montuoso con

territorio, tenuto nelle pendici meglio

esposte a cereali e a vigne, e più in

alto a pasture, è situato il borgo di Ca-

runchio nella distanza di miglia 18 dal-

l'Adriatico. Prima i Caraccioli poi i

Marinelli ne goderono il possesso feu-

dale. Pnpol. 2552.

Carvico (Lomb.) Prov. di Rer-

43
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gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Ponte S. Pietro. Questo territorio co-

munitativo parte in pianura, e parte in

collina è molto fertile dando buoni pro-

dotti di cereali, di foglia di gelsi e di

vini. Il capoluogo è un villaggio posto

sulla via provinciale che da Bergamo

conduce all'Adda. Dipendono da esso

sei casali, in uno dei quali è il casino

di campagna dei conti Medolago-Albani,

ed in un altro la villa dei Conti Vec-

chi. Popol 875.

Carzas;o (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ; mand. di

Lonato. In un alto colle nella distanza

di \ miglio circa dalle rive del Chiese

è posto il villaggio di Carzago, il di

cui territorio comunitativo produce in

copia cereali, vino e foglia di gelsi.

Popol. 589.

€'«i»'znnn (Trentino). Caf itati, e

distr. di Borgo. Nella valle del Maso,

alla sinistra della Brenta è posto que-

sto villaggio in luogo elevato e nella

distanza di un'ora circa da Borgo. Il

suo territorio è coltivato a cereali ed a

pascoli. Popol. 350.

CaHfihifinfn (Corsica). Circond.

di Bastia : cantone della Porta. Il vil-

laggio di Casabianca trovasi alla distanza

di leghe sette da Bastia. Popol. 240.

Casabona (Napol.) Prov. di Ca-

labria ult. II ; circond. di Cotrone
;

mand. di Strongoli. In terreno montuoso

traversato da due fiumi è posto il vil-

laggio di Casabona nella distanza di mi-

glia 24 dal Tirreno. Sono fertili i suoi

terreni coltivati a granaglie , e nelle

pendici piìi elevate tenuti a pascolo. In

luogo detto Spartizzi sgorgano sorgenti

d' acqua sulfurea. I fiumicelli del terri-

torio offrono ricca pesca di anguille.

Popol. 2092.

Casacalenda (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Larino ;
mand. di

Casacalenda. Alle falde di un colle, ove

credesi che esistesse un' antica città

detta KaJena, giace il bor2;o di Casa-

calenda ricinto di mura, nei bassi tempi

chiamato Casa-Telenda. I suoi abitanti

sono molto industriosi ; e poiché le rac-

colte del fertile territorio soprabbondano

in gran parte ai consumi, ne vien fatto

lucroso smercio coi paesi circonvicini.

Se non che questo capoluogo fu tal-

volta danneggiato dai terremoti ; anzi

quello del 1 456 ne aveva cagionata la

totale rovina : ora è formato di buoni

edifizi traversati da belle vie. Tra i Si-

gnori che ne goderono il possesso feu-

dale per dono regio o per compra, tro-

vasi anche un Gherardo Appiani figlio

di Giacomo HI, Signore di Piombino:

sul cadere del secolo XVI godevano

questo feudo i Sangro col titolo di Du-

ca. Popol. 6455.

Casacanditella 'Napol.) Prov.

di Abruzzo Citeriore; circond. di Chie-

ti; manr/. di Rocchianico. Sull'alto di una

collina da cui godesi un delizioso pa-

norama sta il borgo di Casacanditella

nella distanza di miglia sette da Chieti.

Vasto e fertile il suo territorio, da cui

si traggono copiose raccolte di cereali,

vino ed olio. Appartenne questo capo-

luogo come feudo alla famiglia Valigna-

ni. Popol. 1590.

i-UtHftf/1ènne (Corsica). Circond.

d'Ajaccio, e cantone di Sari d'Orcino.

Nella distanza di leghe quattro da Ajac-

cio trovasi questo villaggio posto in ter-

ritorio montuoso, ricoperto di boscaglie

e con vaste pasture nelle quali è ali-

mentata gran quantità di bestiame. Po-

pol. 270.

Cftfutìahvivn (Corsica). Cir-

cond. di Sartene ; cantone di Petreto.

Nella distanza di leghe quattro circa da

Sarteno incontrasi il villaggio di Casal-

briva. Popol. 270.
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CJasalaiisuida (Napol.) Prov.

di Abruzzo Citeriore ; ciroond. di Va-

sto : mand. di Atessa. Sulla pendice di

un colle da cui godasi la veduta del-

l' Adriatico è posto il borgo di Casa-

languida presso la riva sinistra del pic-

colo liume Asinella. Producono i suoi

terreni granaglie e vini , e sono ricchi

di ubertose pasture. Popnl. 2908.

Ca$»Hlattico (Napol.. Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sora
;

mand. di Atina. Giace questo villaggio

in mezzo ad un territorio ubertoso, del

quale è ricompensato l' agricoltore da

ricche raccolte di vettovaglie di ogni

specie. Popol. 2006.

Casialleeltranic (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Novara ; mand.

di Biandiate. Nella distanza di miglia

sette da Novara, sulla sinistra della Se-

sia è posto questo villaggio, traversato

dalla via che da Borgo-Vercelli conduce

a Biandrate. Lo avevano edilicato in

gran parte i Bertani detti poi Beltrami

che ne erano Signori: ma nel 1358

nelle guerre fra il Marchese di Mon-

ferrato e i Visconti fu atterrato, e i

Conti di Biandrate lo ricostruirono. Po-

poi. 1147.

Casalhordiuo ',Napol.) Prov. di

Abruzzo Citeriore ; circond. di Vasto
;

mand. di Paglieta. Sulla dolce pendice

di un colle, alle cui falde stendesi una

amena pianura è posta la borgata di

Casalbordino ; in altri tempi castello

fortiticalo, siccome lo attestano le rovine

delle antiche mura e le fosse che lo

ricingevano. Anche nei dintorni vedonsi

gli avanzi di quattro villaggi che resta-

rono distrutti ; e in un' altura restano

in piedi alcune pareti del Monastero di

San Stefano di Cisterciensi, l'Abate del

quale cenobio esercitava giurisdizione

su tutto il Comune. Popol. 4088.

Casalbore ( Napol. ] Prov. di

Principato ulteriore ;
circond. di Aria-

no ; mand. di Montecchio. Nella valle

di Antrignano, in saluberrimo clima,

con territorio coltivato a cereali, vigne,

olivi ed alberi da frutta, è situato il

borgo di Casalbore , nelle cui vicinanze

escavasi una specie di travertino molto

adoperato nella costruzione degli edilì-

zi. In antichi tempi di qui passava la

Via Appia Trajana, della quale restano

alcuni avanzi ed una colonna migliarla

col N. XVL Giovanna I ne avea donato

il possesso feudale a Francesco Sforza :

appartenne poi ai Caracciolo e passò

per dote nei Sanseverino dei principi di

Bisignano. Nelle guerre fra Carlo Vili

e Ferdinando li di Aragona tenne qui

gli accampamenti l'esercito francese. Po-

pol. 2333.

Casalliorg'oiic (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Torino; mand. di

Casalborgone. In mezzo a fertili colline,

sulla destra del Po presso la via che

da Torino conduce a Casale sta questo

borgo, esistente da tempi vetustissimi e

già incorporato nel contado di Ivrea.

Nei bassi tempi fu danneggiato da fre-

quenti guerre. L' Imperatore Carlo IV

ne avea dato il possesso al Marchese di

Monferrato, ma passò poi nei Goveani,

Macerali e Broglia: nei primi anni del

secolo XVI l' Imperatore Massimiliano lo

sottopose ai Duchi di Savoja.

Questo territorio abonda di bosca-

glie ; in una delle quali fu discoperta

della lignite carbonosa. Nei colli vien

fatta ricca raccolta di buoni vini. Po-

pol. 2476.

Casalbuttauo (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Rebecco. Sulla via postale che da

Cremona conduce a Bergamo incontrasi

la popolosa e ricca borgata di Casalbutta-

no, i di cui abitanti fanno gran com-

mercio di seterie coli' Olanda e T In-
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ghilterra, e posseggono perciò opificj

meccanici della più recente "invenzione.

La famiglia dei Turina è reputala la

prima dell' Italia che commerciano in

seta. Si trovano altresì in questo capo-

luogo manifatture per tessuti di lino e

di cotone. Nei terreni coltivali si fanno

buone raccolte di cereali, di vino e di

foglia di gelsi. Popol. 3932.

Casal-C^^ci'Mielli (Piem.) Prov.

di Alessandria; ciramd. di Alessandria;

mand. di Castellazzo. Sulla sinistra riva

dell' Orba trovasi questo casale, che in

passalo era compreso nei sobborghi di

Alessandria. Fu edificato nel '1280 per

cura di un Cermelli i di cui antenati

aveano condotta una schiera di Ales-

sandrini in Terra Santa. Divenne poi

feudo dei Trotti di Milano, indi dei

Calcèa signori di Vinzaglio. Nel suo

territorio si fanno mediocri raccolte di

grano e di meliga. Popul. 1382.

Casalciprauo (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Campobasso; mand.

di Castropignano. In un colle di aria

salubre, nella distanza di miglia 7 da

Campobasso trovasi questo capoluogo di

un territorio comunilativo molto fertile.

Nel terremoto del 1805 sotferse danni

gravissimi. Formò possesso goduto dai

Mazzacane, dai quali passò nei Corra-

dis, indi nei Kago, e poi nei Lieti. Po

poi. 1756.

usai WPlnfflili (Malta). Casale

del distr. della Città notabile o Città

vecchia anticamente detta Medina, posta

quasi nel centro dell' isola nella distanza

di miglia 7 e mezzo dalla Valletta. Po-

poi. 5538.

Casal di Principe (Napol.)

Prov. di Terra di Lavoro ; circond. di

Caserta; mand. di Trentola. Questo ter-

ritorio comunilativo produce in copia

granaglie, vino e canapa, ma la vici-

nanza del fiume Clanio ne rende 1' aria

insalubre. Al tempo degli Angioini chia-

mavasi Casale di Casa Porzana: ne go-

derono il possesso gli Stendardo, poi i

Siripandi. e finalmente i Sanchez de

Luna. 11 celebre medico e filosofo del

passato secolo XVIII Francesco Serao

credesi che sortisse i natali in questo

casale Popol. 3529.

Ca$»al<luiii (Napol ) l'rov. di Be-

nevento ; circond. di Cerreto ; mand.

di Pontelandolfo. Alle falde di un ele-

vato monte, e sulla destra riva del fiu-

me Tamaro, è situato il borso di Ca-

salduni con territorio comunilativo nel

quale abondano le vigne, le olivete e le

ricche pasture. Popol. 4322.

Casale (Pieni.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Casale [intramuros) e Casale li [extra

muros). Questo territorio comunilativo è

compreso nel basso Monferrato, giusta

l'antica divisione politica. Fertili e ri-

denti sono i colli che per la massima

parte sorgono in esso , e feracissima è

la pianura posta alle loro falde. Nelle

pendici più elevate si trovano boscaglie

e pascoli, sui colli vigne ed alberi da

fruita; nella pianura riso, lino e canapa.

Trovasi Casale in ridente posizione

tra la falda di un delizioso colle e la

destra riva del Po: è ricinta da mura-

glie; ha cinque porle, le quali però più

non si chiudono. Ha una fortezza già

fondata da Guglielmo li nel 1469 che

consiste in un castello quadrangolaie

munito di quattro bastioni, entro il quale

eressero i Gonzaga un palazzo corrispon-

dente sopra un vago giardino chiamato

Bei-Vedere. Avea Casale un più vali-

do fortilizio fatto costruire nel 1 490

dal Duca Vincenzio, ma questo venne

atterrato un secolo dopo. Fu questo

Duca che fece trasoportare in Man-

tova la celebre tavola Isiaca, dissotter-

rata nella escavazionc delle fondamenta



333

di questo castello , e che ora ammirasi

nel Museo di Torino. I fabbricati della

parte occidentale della città, prossimi

al Po ed al Castello, fiancheggiano pub-

liliche vie per la massima parte tortuose

ed anguste ;
mentre quelle della parte

orientale, àeWAla, sono intersecati da

contrade piuttosto ampie e quasi tutte

rettilinee. Fra le pubbliche piazze pri-

meggia quella d'Armi, indi le due dette

del Castello e del Seminario. Ridentis-

simi sono i pubblici passeggi cosi in-

terni, come esterni alle mura. Il mag-

gior tempio è quello di S. Evasio,

eretto in Cattedrale da Sisto IV nel

1474. Nei restauri del 1706 vennero

notabilmente alterate le forme primige-

nie della antichissima sua costruzione,

comecché di barbaro gusto; cinquanta

anni dopo si vollero alterare ancora di

più, imbrattando con intonaco le bozze

quadre che sosteneano senza cemento

gli archi della volta ; fortunatamente fu

conservalo nella sua grandiosità lo spa-

zioso atrio colle gallerie ed i pietrami

che lo fregiano. La sontuosa Cappella

di S. Evasio incominciata nel 1760, e

condotta a termine nel 1808 è di una

ricchezza e magnificenza sorprendente.

Bello è altresì il mausoleo in marmo

eretto al Tebaldeschi primo vescovo

della città
;

pregevolissime sono alcune

dipinture di eccellenti autori, tra i quaU

il Perugino, il Moncalvo, il Ferrari; e

tra le sculture primeggerebbe una sta-

tua del Bernino , se non fosse condotta

con alterata maniera: meritevoli d'osser-

vazione sono alcuni monumenti antichi,

dei quali un Idria d' argento dorato

con baccanti a basso rilievo : nell' Ar-

chivio, e nella sagrestia un Crocifìsso

di barbara scultura toltoagli Alessan-

drini, e molti ornati di fìno marmo,

già pertinenti all'antico altare di S. Eva-

sio. Tra i pubblici edifìzj è da ram-

mentarsi l'antico palazzo di Città, già

posseduto dai Signori di Biandrale

,

e confiscato poi dal Comune nel 1135.

Teneva in esso le sue sessioni il Se-

nato, ma nel 1731 restò soppresso,

e vennero allora trasportate in Torino

le preziose suppellettili, e le pregevoli

dipinture che lo adornavano. La torre

del grande orologio vuoisi che fosse

eretta prima del 100), ma venne ri-

dotta alla forma presente dal Marchese

Guglielmo VIL Sotto i Gonzaga fu ber-

saglio per due volte ai colpi di cannone

diretti contro la città per incutere spa-

vento nel popolo : in tal guisa davano

saggio quei dinasti delle lezioni di atroce

politica avute da Carlo V, che avea in-

segnato ai nuovi principi dllalia a co-

struire fortezze urbane, o a valersi delle

già esistenti per fulminare le loro capi-

tali se si fossero suscitate popolari som-

mosse. Ha una vastissima Caserma di

Cavalleria , un pubblico Teatro ingran-

dito nel 1785, ridotto più elegante, e

fregiato di leggiadre pitture dai fratelli

Galliari.

Primeggiano tra gli edilizj di pri-

vata proprietà quegli di S. Giorgio, dei

Gozzani di Treville, dei Magnocavalli

dei Pino, dei Leardi, de'Della Valle, dei

Landosco, de' Grisella, e la cosi detta

Casa d'Arco pregevol modello di archi-

tettura Palladiana.

Ha Casale Istituzioni a conforto della

classe indigente ; ha asilo per le fan-

ciulle poste in periglio dalla inesperienza

congiunta alla povertà ; ha Orfanotrofi,

e due Ospedali, uno dei quali detto di

S. Spirito fondato dai Paleologhi nel

1477, serve anche di manicomio: ha un

Monte pio fondato fìno dal 1573 ad

istanza di S. Bernardino da Feltre.

Ove sorgea nei bassitempi quel

gruppo di case rustiche, cui si die il

nome generico di Casale, era esistito
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un Vico romano, poiché negli scavi fu-

rono ritrovate vetuste medaglie conso-

lari, ed imperiali urne Generarle e lumi

sepolcrali, busti e teste di Imperatori

ed altre simili anticaglie. Il prisco nome

di tale località non è facile indovinar-

si: fino dal secolo iX Carlo il Grosso

donava Casale al Vescovo Vercellese,

che n'ebbe conferma imperiale dal III

Ottone e dal II Arrigo; ma nel 1186

Federigo I rese libera la popolazione di

Casale. In seguito i Vercellesi collegati

con potenti vicini distrussero Casale e

condussero prigioni gli abitanti. Federi-

go II ne ordinò la ricostruzione e la

fece risorgere più ampia e più forte

dalle sue rovine ; che se il Vescovo di

Vercelli tentò dapprima di ritornare il

dominio colla forza dell' armi, cede poi

nel 1243 tutti i suoi diritti al Magi-

strato Civico della nuova città. I Mar-

chesi di Monferrato miravano del con-

tinuo all' acquisto della nuova floridis-

sima città: nel 1253 Bonifazio ne ot-

tenne la investitura da Corrado Re dei

Romani, sul finire del XIII secolo e nei

primi del successivo dovettero sottomet-

tersi al nuovo Marchese Teodoro I Pa-

leologo, della cui dinastia seguirono la

sorte per 228 anni. Popol. 25,463.

Cantale (Lorab.) l'rov. di (.'re-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Crema. Sulla sinistra del fiume Serio,

ed a breve distanza dalla via che da

Bergamo conduce a Cremona, è posto

questo villaggio di Casale con ferace

territorio, nel quale si fanno copiose

raccolte di cereali, ed è alimentato

molto bestiame nei pingui pascoli. Po-

poi. 423.

Casale (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Gallarate ; mand. di Som-

ma. In altissimo colle, da cui godesi

una deliziosa veduta del lago maggiore

e dei paesi circonvicini, sorge questo

villaggio di Casale, con boscaglie nei

dintorni e con rovine di antichi edilizj.

In un' altura ad esso sovrastante giac-

ciono gli avanzi della vetustissima rocca,

chiamata, secondo il Castiglioni, Turris

aerea, ora corrottamente Tordera. Nei

suoi terreni si fanno copiose raccolte di

cereali ed abondano i pascoli. Popola-

zione 1312.

Casale (Piemonte,'. Prov. di No-

vara; circond. di Pallanza ;
mand. di

Omegna. Sulla sinistra dello Strona in

sito montuoso è situato questo Casale,

cui appartengono anche le borgate di

Gravellone e di Granarolo. Era munito

di fortilizi dei quali si vedono gli avanzi,

e spesso fu danneggiato nelle fazioni

militari ; basti il dire che il prossimo

terreno fu chiamato Valle di (juerra.

Produce il suo territorio cereali,

vini, foglia di gelsi e castagne : sono

tenuti altresì in attività una cartiera e

una fabbrica di cotone. Popol. 2145.

Cutsnte (Veneto). Prov. di Pa-

dova ; distr. di Montagnana. Sulla si-

nistra dell'Adige presso un rio che

mette foce nella fratta vecchia, alla di-

stanza di miglia 3 dalle valli Veronesi

sta questo villaggio ; i di cui campi

tenuti a colti vaz'one, essendo coperti di

terriccio vegetale, danno prodotti copio-

sissimi di grano, di grano turco e di

canapa. Popol. 3121.

t'ttMttlc (Veneto). Prov. e distr.

di Treviso. Sulla destra riva del Sile,

in amena posizione è posto questo vil-

laggio nella distanza di miglia 4 da

Treviso. Nel suo ameno e fertile terri-

torio si fanno ricche raccolte di gra-

naglie e di foglia di gelsi, e vi abon-

dano i pascoli. Popol. 2620,

Casale (Toscana). Prefet. di Pisa;

circond. di Volterra; delecj. di Casta-

gneto. Siede questo capoluogo in un

colle, cui sovrasta un più alto poggio
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ov'era Casale Vecchio, ora atFalto di-

ruto. Di Casale nuovo trovasi memo-

ria fino dal 1004: i Conti di Monte

Scudaio nel 1406 lo cederono ai Fio-

rentini. Nell'alto del colle è il ricinto

dell'antico castello con porta munita

d'antiporti; nella maggior sommità era la

rocca, ora ridotta a terrazza, e presso di

essa è la parrocchia assai angusta. Sotto

il castello, nella pendice meridionale è

un grosso borgo con pubblico oratorio.

Popol. 1129.

Casalcccliio di Reno (Emil.)

Prov. di Bologna; cj'rconc/. di Bologna
;

mand. di Bologna. Nella distanza di

miglia 3 da Bologna, sulla via che con-

duce alla Torretta, alle falde dei colli

sovrastanti alle rive del Reno, trovasi

questo capoluogo in amena e ridentis-

sima posizione: e difatti nei suoi din-

torni sono numerose le case di villeg-

giatura dei Signori Bolognesi. Appar-

tiene a questo comune la così detta

Chiusa di ('asalccchio, stupenda opera

idraulica da cui prende origine il canal

Naviglio, che traversando Bologna e la

bassa provincia serve a un tempo alla

navii^azione. ed alla irrigazione. Nel suo

territorio, non privo di fertilità, accadde

nel 'I 402 quel sanguinoso fatto d'armi

in cui restò sconfitto Giovanni Benlivo-

glio dalle soldatesche di Gian Galeazzo

Visconti. Popol. 209:].

Casaleg^g;io (Piemonte). Prov. di

Alessandria ; circond. di Novi ; mand.

di Castelletto d'Orba. Questo capoluogo

è un villaggio già munito di rocca pos-

seduto un tempo come feudo dai Fer-

raris di Ripalta, ai quali ne aveva fatto

dono il Marchese di Monferrato e nei

primi anni del decorso secolo XVIII

passato nei Ristori Genovesi con titolo

di Marchesato. Giace alle falde del monte

Mondovile a sirocco di Acqui : ebbe in

passato una rocca che fu smantellata.

11 territorio comunitativo stendesi

fino alle sorgenti del Fiotta e del Gor-

zente ; le di cui acque producono diverse

cascato, una delle quali di 15 metri di

altezza. Nei suoi alpestri terreni si fan-

no scarse raccolte di frumenti e di me-

liga. In alcune parti si trovano tracce

di ferro solforato, e di sabbia aurifera.

Popol. 542.

CaisalesES^io (Piemonte), l'rov.

di Novara; circond. di Novara; mand.

di Carpignano. A ponente di Novara

giace in pianura il borgo di Casaleggio

irrigato dal canale Busca. I principali

prodetti de'suoi terreni coltivati consi-

stono in riso e pascoli, nei quali tro-

vano alimento molte mandre.

Verso la metà del secolo IX appar-

tenne alla chiesa di Novara, e passò

poi a quella di Vercelli che ne formò

un feudo per la famiglia Lodigiana

Della Scala. Posteriormente ne fece

acquisto il comune di Novara, ma Ga-

leazzo Visconti nel 136! lo fece incen-

diare, e tre secoli dopo la saccheggia-

rono prima i Francesi e poi gli austri-

aci. Popol. 596.

Casale in Conti*a<ia (Napol.

Prov. di Abruzzo Citeriore ; circond.. di

Chieti; mand. di Chieti. Nella di-

stanza di miglia 5 da . Chieti e 10

dall'Adriatico è posto questo Casale, in

un colle di aria buonissima con terri-

torio comunitativo molto fertile. La fa-

miglia del Giudice ne godeva nei tra-

scorsi tempi il possesso feudale. Po-

pol. 1833.

CisguleoÈte (Veneto). Prov. di

di Verona ; distr. di Sanguinetto. Que-

sto capoluogo, cui è unita la frazione di

Sustinenza, gode i vantaggi di una vera

ricchezza agraria essendo copiosissimi i

suoi prodotti in cereali e riso. Popola-

zione 2559.

Canaletto ( Napol. ) Prov. di
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Principato Citeriore ;
circond. di Sala

;

mand. di Vibonati. In una valle ba-

gnata dal fiume Battipaglia, e nella di-

stanza di miglia 6 dal mar Tirreno

trovasi il piccolo borgo di Casaletto con

territorio ubertoso, nel quale godono di

prospera vegetazione gli olivi, gli alberi

da frutta di ogni specie ed il cotone.

Nei passati tempi fu feudo della fami-

glia Galletti. Popol. 2454.

Casaletto (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Lodi
;

(Comuni). Sulla destra del fiume Lam-

bro, e nella distanza di miglia 6 da

Lodi, giace il villaggio di Casaletto,

con ubertoso territorio coltivato a cere-

ali e a gelsi. Popol. 269.

Ca$>alctto Cere«laiio (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Crema
;

mand. di Crema. Sulla sinistra sponda

del Tormo, tributario dell'Adda, siede

il villaggio di Canaletto Ceredano, nella

distanza di miglia 5 da Lodi e 4 da

Crema. I suoi terreni sono coltivati a

cereali ed a praterie : vi prosperano i

gelsi. Popol. IMI.
Casaletto di Sopra (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Crema
;

mand. di Soncino. Nella distanza di

miglia 3 dalla via postale che da Crema

conduce a Bergamo, e non lungi dai

confini della Provincia Cremonese colla

Lodigiana e la Bergamasca, è situato

il villaggio di Casaletto di sopra, il di

cui territorio è coltivato a cereali ed a

praterie. Popol. 431.

Casaletto Vaprio ( Lomb.
)

Prov. di Cremona ; circond. di Crema
;

mand. di Crema. Sulla destra del fiu-

micello Travaccone e nella distanza di

miglia 4 da Crema, incontrasi questo

villaggio con territorio comunitativo non

vasto, ma fertile. Popol. 568.

Casal titiiMìiiese (Emilia).

Prov. di Bologna ; circond. di Imola
;

mand. di Castel S. Pietro. In un colle

che sorge presso il fiume Santerno, nella

distanza di miglia 18 da Bologna, è po-

sto questo castello, già ricinto di mura,

di baluardi e di torri ora cadute in ro-

vina. E di antichissima origine ed ap-

partenne prima alla chiesa vescovile di

Imola, poi a Bologna, indi ai Malvicino

di Bagnacavallo, e finalmente di nuovo

ai Bolognesi. Ben poco fertile è il suo

territorio comunitativo, nel quale si

fanno mediocri raccolte di cereali e di

vino. Popol. 3239.

Casalgrande (Emilia). Prov. di

Beggio ; circond. di Reggio ; mand. di

Rubbiera. In amena pianura presso il

torrente Biassone e nella distanza di

miglia 10 da Reggio, trovasi questo

borgo con terreni che danno ricchi pro-

dotti di granaglie, di vino e di foglia

di gelsi. Qui nacquero i due distinti

medici Gian Simone Guidelli e Gemi-

niano Prampolini, del pari che l'erudito

Cronista Cesare Medici. Popol. 3814.

Casalsrasso (Piem.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Racconigi. Sulla destra del Po, lungo

la via che da Saluzzo conduce a To-

rino, trovasi questo borgo ; del quale re-

stano tuttora in piedi due fortilizi, ma

la sua elevatissima torre venne atterrata

nel 1813. Era una borgata del contado

di Auriate che Facino Cane saccheggiò

nel 1396. Appartenne ai Principi di

Acaja i quali ne infeudarono i Solari.

Il suo territorio è assai ferace, sic-

come lo attesta il distintivo del suo

nome; se non che lo danneggiano di

tratto in tratto le acque dei fiumi dai

quali è traversato. Le granaglie, il fieno

ed i legnami sono i suoi principali pro-

dotti. Popol. 1468.

Ca<«)aliccliio (Napol.) Prov. di

Princ. cit ; circond. di Vallo ; mand. di

PoUica. Casalicchio è in un colle di
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aria buonissima, in mezzo ad un fertile

territorio ricco di olivete, ma principal-

mente di vigne, dalle quali si ottengono

vini tanto generosi che l'Antonini nella

sua Lucania gli paragonò ai migliori di

Spagna : nel paese sono chiamati ver-

naccia dalle uve biaache di quel nome

che sovrabbondano. Casalicchio formò

feudo ai Poderici, e poi ai Grisoni. Po-

pol. 32HJ.

i^asialino (Piemonte . Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Novara. Giace in pianura presso i con-

lini del basso Novarese. Nella prossima

frazione di Cameriano sorgeva un' an-

tica rocca incendiata nel '1361 da

Galeazzo Visconti. Nei primi anni del

secolo XV ne fece acquisto il mar-

chese di Monferrato : poi formò fe-

udo pei conti Leonardi di Novara. Una

parte del suo territorio è coltivato a

risaje, e l'altra metà a frumento, me-

liga e segale. Popol. 2720.

Casaliiiasffiore (Lomb.) Prov.

di Cremona; c^VconJ. di Casalmaggiore;

mand. di Casalmaggiore. In mezzo ad

un fertile territorio, nel quale son fatte

abbondanti raccolte di granaglie, legumi,

frutta, vini e canapa, trovasi la ridente

città di Casalmaggiore sulla sinistra del

Po, ove è un porto che conduce lino

a Colorno nel Parmigiano. Opinarono

alcuni che esistesse al tempo de' Ro-

mani ; altri invece ne fanno risalire l'o-

rigine al quinto secolo : certo è che

neir XI apparteneva al contado di Bre-

scia, indi alla Casa Estense, e nel XII

era incorporala nel Cremonese. Elevata

al grado di (]itlà regia, è abbellita da

spaziosa piazza, alla quale fa elegante

prospetto il palazzo civico, e non le

mancano ragguardevoli edifizj privati,

tra i quali si distinguono i palazzi Fa-

digati. Ghiozzi e Barullini. La princi-

pale delle sue chiese è parocchia retta

da un abate mitrato, e fregiata di buone

pitture del Piolti nativo dtl luogo. Nelle

guerre che ard crono nei secoli XVI e

XVII, questa città fu più volte occu-

pata ora dai Francesi ora dagli Austri-

aci. Fu patria di uomini celebri in armi,

in lettere ed in arti ; ricorderemo il

medico Arisi, l'erudito Baccanti, il giu-

reconsulto Porzio, il pittore Pelizoni e

l'abate Gio. Romani, che lasciò scritti

sulla lingua italiana. Maria Teresa elevò

nel 1750 Casalmaggiore al grado di

città. Popol. 15,122.

Casalinorano (Lomb.) Prov.

di Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Soresina. Sulla via postale che da

Cremona conduce fino a Bergamo giace

il villaggio di Casalmorano, il di cui

fertile territorio irrigato dal canale Pal-

lavicino produce in copia cereali, vini

e lino. PopoL 1844.

Casalnioro (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Castiglione ; mand.

di Asola. Sulla sinistra del Chiese, in

vicinanza dei confini del Mantovano col

Bresciano, sta questo villaggio quasi 3

miglia a tramontana da Asola. Nei suoi

terreni si fanno copiose raccolte di ce-

reali e di vini, ed ubertosi sono i pa-

scoli. Popol. 1083.

Caì^aliioceto (Piem.) Prov. di

Alessandria ; circond. di Tortona ; mand.

di Vol[)edo. In pianura ricinta da fer-

tili colline, alle quali sovrastano mon-

tuose pendici coperte di boscaglie giace

il borgo di Casalnoceto, cos'i detto dalla

gran quantità di quegli alberi fruttiferi

che in passato ne ingombravano i din-

torni. Questo villaggio era slato distrutto

dal Barbarossa ; fu poi ricostruito e

munito di rocca posseduta dagli Spi-

nola : ora i suoi avanzi si chiamano

Castelvecchio. Sono prodotti principali

del suo territorio le castagne ed il le-

gname : le boscaglie abbondano di sd-
ii
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vaggiume e nei loro pascoli vi trova

alimento molto bestiame bovino. Popo-

laz. 1283.

Cnsialnnovo (Napol.) Prov. di

Napoli ; circond. di Casoria ; mand. di

Pomigliano d'Arco. Presso la via fer-

rata che da Napoli conduce a Caserta

è posto questo borgo in sito ameno, e

vuoisi edificato sul distrutto paese di

Arcare. Ubertoso è il suo territorio,

producendo in copia derrate d'ogni spe-

cie. Molti dei suoi abitanti esercitano il

raestiero di facchino, trasportando merci

a Capua, ad Aversa e a Caserta. Nei

passati tempi ne goderono il possesso feu-

dale prima i Como, e poi i Bozzuto.

Qui nacque I' illustre poeta e statista

Antonio Bruni, che mancò di vita verso

la metà del secolo XVII. Popolazio-

ne 3860.

(^ngalitsaovo (Napol.) Prov. di

Capitanata; circond. di Sansevero; mano?,

di Caslelnuovo. Presso un fiumicello

che sbocca nel Candellaro è situato

questo Casalnuovo, in un'altura da cui

godesi bella veduta dei luoghi circon-

vicini. Nei suoi terreni si fanno ricche

raccolte di granaglie, di legumi e di

vini ; e nei boschi buona caccia di qua-

drupedi e di volatili. Popol. 3500.

CasalniiOTo (Napol.) Prov. di

Principato Citeriore; circond di Sala;

mand. di Montesano. In un monte ba-

gnato alle falde dal Calore tributario

del Sele trovasi questo Casalnuovo,

con territorio quasi tutto montuoso e

perciò ricoperto in gran parte da bo-

scaglie con vaste pasture. Nei passati

tempi vi ebbero giurisdizione i Certosini

di S. Lorenzo della Padula. Esiste

tuttora nelle vicinanze un'Abbadia detta

di Cadossa che merita di essere visi-

tata. PopoL 24G9.

<Jasa!cata«vc5 (.Sicilia). Proo. di

Messina ; circond. di Castroreale ;
mand.

di Novara. In Val di Demone, nella

distanza di miglia 32 da Messina, tro-

vasi il borgo di Casalnuovo, che nei

passati tempi fu feudo della famiglia

Maria. Ubertoso è il suo territorio, che

somministra ricche raccolte di grana-

glie e di vini, i quali sovrabbondano in

gran parte ai consumi e sono spediti

altrove. Popol. 1505.

Casalnuovo l'Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. di Lagonegro ; mand.

di Noia. Questo borgo è in un colle abi-

tato per la massima parte da Albanesi,

che vi posero una loro colonia e che

conservano tuttora il rito greco. Di

tristo e malinconico aspetto è questo

capoluogo , nei di cui terreni si raccol-

gono vini e foglia di gelsi. Popola-

zione 1216.

Ca<iia1iiiaoTo (Napol.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Castrovillari;

mand. di Cerchiara. Nella distanza di

miglia 3 dal mare, sull'altura d'un pog-

gio presso cui scorrono due torrenti, è

posto questo borgo con territorio comu-

nitativo molto ubertoso, coltivato a ce-,

reali e viti e con ricchi pascoli. A ben-

dano principalmente le piante di lieo, i

di cui frutti sono spediti all' esterno.

Vuoisi che questo borgo fosse edificato

nel secolo XIV : Leandro Alberti lo

chiamò Castelnuovo. Il Duca di Monte-

leone ne godeva in passato il possesso

feudale. Popol. 444.

CasaloUlo (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond di Castiglione; mand.

di Asola. Presso il rio detto Scolo Ze-

nerato, a tre miglia da Castelgoffredo, è

situato ijuesto villaggio; nel di cui ter-

ritorio si fanno buone raccolte di gra-

naglie e di vini, ma principal prodotto

può considerarsi quello del grosso be-

stiame, essendo molto vasti ed ubertosi

i suoi i)ascoii. Popol. 2226.

CaKaloi'xo Qcroldl (Lomb.)
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Prov. di (Ireinona; circond. di Cremo-

na ; nuiml. di Sospiro. Alla famiglia

Cioroldi, che qui dominava noi seco-

lo XII, deve il suo spccilico distintivo

(lueslo casale. E posto sulla via che da

(-remona per Casal Maggiore conduce a

.Mantova. Il suo ubertoso territorio jìro-

duce granaglie, vini, lino e canapa. Po-

poi. 377.

C'aMitlpos^lio (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Castiglione; mand.

di Asola. Nella distanza di miglia due

dalla sinistra riva del Chiese, e di mi-

glia cinque da Asola , trovasi questo

villaggio in mezzo a fertili terreni col-

tivati a cereali ed a viti e con vasti

[ìascoli. Popol. 190.

Oa!>ialpii!«terleiis:o (Lombar.)

Prov. di Milano; circond. di Lodi;

mand. di Casalpusterlengo. Nel borgo

di Casalpusterlengo si incrociano quat-

tro vie postali, le quali seguendo varie

direzioni conducono alle principali città

della Lombardia. Ben costruiti sono i

suoi edilizj, tra i quali nobili palazzi
;

belle sono le piazze e le chiese. Possiede

un Monte Pio, Scuole pubbliche ed al-

tri Istituti di beneticenza. 11 suo antico

fortilizio era ricinlo di mura e di tor-

ri, con larga fossa nella quale scorre-

vano le acque del Brenibiolo: ora se ne

vedono le rovine e resta in piedi una

sola torre che servì talvolta ad uso di

carcere. Opinarono alcuni che al tempo

dei Romani qui esistesse un Casalis

Pi.'itorum Casale dei forni, per le ar-

mate romane che qui campeggiavano

nelle guerre di Annibale. Forse è men

dubbia la etimologia di Pustcrlcngo,

desumendola dalla famiglia Puslerla in-

feudata di Casale. Frattanto è da sa-

persi che dopo i Pusterla ne goderono

il dominio i Mola di Codogno, poi i Lam-

pugnani, e finalmente il Marchese Ca-

stelli di Milano.

Questo l(MTÌlnri() romunitativo, uno

dei pili fertili della Lombardia, abonda

in pasture, nelle (juali sono alimentate

numerose mand re vaccine : ed infatti

qui si fa gran commercio, dei formaggi

detti parmigiani , ma che dovrebbero

dirsi lodigiani. Popol. ;)7II.

€,'aKalr«»itiaii<» (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Castiglione; mand.

di Canneto. Tra il Chiese ed il canale

Naviglio ed in riva a quest' ultimo

,

giace questo casale nella distanza di

miglia i8 da Mantova: per cui molto

soflerscro i suoi abitanti nella guerra

del 1814. Neiriibeitoso suo t(MTÌtorio

si raccolgono in copia cereali, vini e

seta, essendo ivi mollo vaste le jjianta-

zioni dei gelsi. Popol. iOOO.

i^ftsalsca'ttfg» (Veneto). Prov.

e elisir . di Padova. Sulla via provinciale

che da Padova conduce a Conselve, in-

* grandito da sei frazioni, trovasi questo

villaggio; il di cui territorio bagnato

dal canale di Roncajette produce in co-

pia cereali, vini e foglia di gelsi. Po-

pol. 'I6I().

Ca««Hl««isunc (Piem.) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona ; mand.

di Robecco. Tra il Naviglio Pelavicino

e la strada che da Cremona conduce a

Brescia, giace questo villaggio in mezzo

a terreni producenti in copia cereali, fo-

glia di gelsi e lino. Popol. 900.

Cnsallti (Corsica). Cantone della

Porta; circond. di Bastia. Nella distanza

di 20 miglia circa da Bastia trovasi il

capoluogo di questo comune. Popola-

zione l().3.

Casaltripltà (Napol.) Prov. di

Capitanata ; circond. di Foggia ; mand.

di Casaltrinità. In terreno pianeggiante

presso le sponde dell Adriatico ed in

vicinanza del lago Salpi, trovasi questo

Casale con territorio coltivato a cereali

ed a vigne. E da notarsi l' aumento
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straordinario della sua popolazione che

dal tempo in cui fu feudo della Reli-

gione di Malta fino al giorno d'oggi

crebbe straordinariamente. Basti il ri-

cordare che nel 'I6G9 si contavano in

questo comune 250 abitanti, ed ora

ascendono al numero di 7012.

C^ai^alucc (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta; mand.

di Aversa. Giace questa borgata in pia-

nura darla malsana non lungi dalle rive

del Clania, e nella distanza di miglia 9

da INapoli, e perciò dal mare. Dicesi

che la sua fondazione sia anteriore a

quella di Aversa: è cinto da mura, da

fosse e da torri costruite a difesa delle

nemiche incursioni. E opinione che lo

fondasse Rainulfo, e sono notabili le vie

sotterranee che conducono a diversi

paesi circonvicini. Nella parrocchiale è

venerata una immagine della Vergine in

tavola, che si pretende mandata in dono

dalla Soria a Carlo I dal suo Amba-

sciatore Ruggiero Sanseverino. Nei din-

torni si trovano boscaglie già destinate

per la caccia reale. Nei terreni colti-

vati si raccolgono cereali e vmi. Il

ii;ran Conte nobile del Balzo ebbe in

feudo Casaluce dal Re Carlo I d'Angiò;

uno della famiglia ne fece dono ai Pa-

dri Celestini, e dopo esser passato ai

Carmelitani toinò per due volte ai primi

monaci. Popol. 2033.

CasalvcccBiio (Xapol.) Prov. di

Capitanata; aVconci. di Sansevero; mane/,

di Castelnuovo. Montuoso in gran parte

è questo territorio comunitativo, ma ciò

nondimeno si fanno in esso buone rac-

colte di cereali, di vini e di foglia di

gelsi. In sito pianeggiante giace il borgo

destinato a capoluogo, e gli abitanti sono

in gran parte di origine Albanese. Po-

pol. ^425.

Casalveccliio (Sicilia). Prot». di

Messina; circond. di Caslroreale; mand.

di Savoca. In Val di Demone trovasi il

borgo di Casalvecchio nella distanza di

miglia 30 da Messina. Ubertosi-ssimo è

il suo territorio; in gran paite ricoi)erto

di oliveti e di gelsi, per cui si fanno

abondanti spedizioni di olio e di seta.

Popol. 872.

Casalvicri (Xapol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sora
;

mand. di Arpino. SuU' alto di un pog-

gio, le cui pendici sono coperte di quer-

ceti e con terreni adjacenti nei quali

son fatte ricche raccolte dei generi di

prima necessità, trovasi la borgata di

Casalvieri già feudo dei Buoncompagni

di Sora. Popol. 44."59.

€7asafivoloa>c (Pieni.) Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Borgo Vercelli. In ridente e fertile pia-

nura trovasi Casalvolone cui fanno co-

rona sette villaggi. I^' antico fortilizio

che lo muniva fu in parie atterrato ed

in paj'te ridotto a magazzini e cantine:

si elevava presso di esso una torre re-

putata la più alta di tutte le altre di

Lombardia. Nel secolo XII ne acqui-

starono i Vercellesi il possesso dalla

chiesa di Novara: nel secolo XIV cadde

in potere del Marchese di Monferrato, e

Galeazzo Visconti lo distrusse : nei pri-

mi anni del secolo XVI ne fecero ac-

quisto i Ferrerò di Biella, poi i Gibel-

lini di Novara. Popol. 1806.

Casalz«tig;no (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Cuvio. Trovasi questo villaggio nella Val

Cuvia, sulla via che dall'Aveno conduce

a Luvino. E posto in mezzo ad alte

montagne, sulle pendici delle quali abon-

dano i castagneti ed i pascoli. Popo-

laz. 842.

tJnttaèèK§v€'ioU (Corsica). Cir-

cond. di Corte ; cantone di Calacuccia

Questo villaggio è situato sulla destra

del fiume Golo, nella distanza di mi-
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glia 8 da Corte. Le pendici montuose

del suo territorio sono piuttosto sterili;

non vi si raccolgono infatti che patate e

castagne ; vi si trovano bensì buoni pa-

scoli. Popol. 436.

(Jasauiarciano (Xapol.) Prov.

di Terra di Lavoro-; circond. di Nola;

mand. di Nola. Sulla pendice d'un colle

che scrive in mezzo a fertile territorio

trovasi il villaggio di Casamarciano di-

viso in tre casali, distinti col nome di

Reale ,
Curti e Casa-Marciano. Nel

suo territorio si trovano vaste vigne,

molte piante di gelsi, e più in alto ca-

stagneti, dai quali vien tratto molto

carbone. Popol. 1824.

Cassauiassiuia (Napol.) Prov.

di Terra di Bari ; circond. di Bari
;

mand. di Casamassima. In cima ad

ameno colle, presso la via che da Bari

conduce a Taranto trovasi il borgo di

Casamassima con la bella chiesa colle-

giata, un ricco monastero di religiose e

due abbadie. Tutto il territorio comu-

nitativo è ricoperto di olivi, mandorli e

vigne; queste ultime producono preli-

bati vini e molto ricercati. Popola-

zione 6775.

Casaiuicciola (Napol.) Prov. di

Napoli; circond. di Pozzuoli; mand. di

Forio. Questo Comune è nell'isola d'I-

schia
; vanta molta antichità, e vuoisi

abitato in vetusti tempi dagli Eritres,

essendo in un colle chiamato tuttora

Eritrcste. Si incontrano nei dintorni

avanzi di fabbriche, fra le quali un'an-

tica fortezza edilicata dai Greci, e ora

detta di Castiglione; dalla quale calando

verso il mare si trovano due sorgenti

di acque termali molto salutifere : ivi

infatti è uno Spedale mantenuto dal

Monte della Misericordia di Napoli, sulla

cui porta leggesi : Fluunf ad eum omnes

f/entcs. Popol. 4384.

Casantlriii© (Napol.) Prov. di Na-

poli; circond. di Casoria; mand. di San-

t' Antimo. In sito pianeggiante, di clima

salubre e con fertile territorio
,
giace il

borgo di Casandrino. Producono i suoi

terreni granaglie , vini e frutta , e pos-

siede varie manifatture di lino e di ca-

napa. Ebbe qui i natali il celebre mae-

stro di musica Pasquale Anfossi. Popo-

lazione 2305.

Casanova (Napol.) Prov di Ter-

ra di Lavoro; circond. di Caserta; mand.

di Santa Maria. Nella distanza di un mi-

glio circa da Caserta e miglia 15 dal

mare, sulla via che da Capua conduce

a Caserta, giace il borgo di Casanova.

Amena è la sua posizione ed ubertosis-

simo il territorio comunitativo , che dà

ricche raccolte principalmente di cerea-

li, legumi e frutta. Popol 4383.

Casanova (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. d'Albenga; mand. di An-

dora. È posto in montagna questo vil-

laggio, presso le rive del torrento Lero-

ne , ed in addietro fu capoluogo della

valle omonima. Era uno dei feudi im-

periali , e resta in piedi il castello ove

risiedevano i suoi Signori. Nei suoi ter-

reni si fanno buone raccolte di olio, di

castagne e di legumi, e vi è dovizia di

legname, ma i cereali e il bestiame scar-

seggiano. Popol. 1321.

Casanova (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Vercelli; mand. di

San Germano. Sulla sinistra dell' EIvo

giace questo villaggio
,

già feudo dei

conti di Valmacca e degli Avogadri di

Vercelli; resta tuttora in piedi un for-

tilizio con due torri , ove risiedevano i

feudatari. Nel suo territorio si fanno

buone raccolte di riso , di meliga e di

frumento. Popol. 826.

Casanova (Lombar.) Prov. di

Como; circond. di Como: mand. di Co-

mo. In ameno territorio circondato da

colline trovasi ([uesto villaggio nella di-
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stanza di miglia sei da Como. Popol.

337.

Casanova { Corsica ). Circond.

di Corte; cantone di Serraggio. Nella

distanza di una lega e mezzo da Corte

trovasi questo villaggio. Popol. 230.

Casa«iova-liMiiati(Piem.) Prou.

di Pavia; circond. di Voghera; mand.

di Barbianello. In territorio pianeggiante

irrigato dallo Scuropasio è posto questo

villaggio, che nel suo nome prese il di-

stintivo dalla famiglia pavese Lunati che

ne godeva il possesso feudale: se non

che col volger degli anni passò quel do-

minio nei Candiani, poi nei Trovamala.

Nei suoi terreni si fanno buone raccolte

di cereali, di legumi e di foglia di gelsi.

Popol. 526.

Vnsnpe (Stati Pont.) Cornarca ;

Governo e Distretto di Tivoli. Sull'alto

di un monte presso le sorgenti del Te-

verone trovasi questo villaggio, il di cui

territorio produce grano, olio e ghiande,

e possiede altresì estesi pascoli. Popol.

550.

Casapiiata (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Biella; mand. di Ces-

sato. Questo territorio comunitativo è

parte in collina e parte in piano: lo ir-

riga un tributario del Cervo. Sono suoi

prodotti principali le granaglie, i legumi,

le castagne e la canapa. 11 capoluogo

appartenne in antico al contado di Mor-

tiliengo , e poi lo ebbero in feudo gli

Audifredi. Popol. 909.

Caisaprota (Umbria]. Prov. del-

l' Umbria; circond. di Rieti; mand. di

Fara. Presso il fiume Farsa, in territo-

rio montuoso è posto questo villaggio

nella distanza di miglia 12 da Rieti.

Popol. 851.

€Ja!i»apulla (Napol.) Provincia di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Santa Maria. Da un antico

Tempio di Aitilo, per cui trovasi chia-

mato questo borgo in alcune iscrizioni

marmoree Casa-Apollo, vuoisi derivato

il nome di CasapuUa. Trovasi sulla via

che da Capua conduce a Santa Maria
,

nella distanza di miglia lo da Napoli.

Pianeggiante e fertilissimo è il suo ter-

ritorio nel quale godesi altresì di un'aria

molto salubre. Popol. 2830.

Casaraiio (Napol.) Provin. di

Terra d' Otranto ; circond. di Gallipo-

li; mand. di Casarano. Ove ora sorge

il borgo di Casarano trovasi a breve di-

stanza Casaranello, ridotto in uno stato

cosi deplorabile dalle frequenti invasioni

dei barbari, che gli abitanti imitando

l'esempio di Cesare Tomacello che si

era costruito un casino, fabbricarono

essi pure diversi edifizj intorno al me-

desimo e vennero a formare l' attuale

Casarano. In Casaranello era nato Pie-

tro Tomacelli
,

poi Papa Bonifazio IX
;

in Casarano ebbe la cuna il dottissimo

letterato Astore, morto nel 1799. Il pos-

sesso feudale di questo capoluogo ap-

partenne in principio ai Tomacelli; ai

quali succederono i di Capoa, i d'Aqui-

no, i Platiato, poi i Morelli, i de Ai-

veto ed altri. Popol. 4029.

Casar^o (Lomb.) Prov di Como;

circond. di Lecco ;
mand. di Introbbio

Sulla pendice di un monte che divide

le due valli del Varrone e della Pio-

verna, è situato questo villaggio, nella

distanza di miglia 4 da Bellano e di

5 da Introbbio. I suoi colli sono co-

perti di vigne e di gelsi, e molto estesi

sono i suoi pascoli. Popol. 57i.

Cnsni'utn (Veneto). Prov. di Udi-

ne ;
distretto di S. Vito. Presso le sor-

genti del llagogna, nella distanza di un

miglio cos'i da Valvasone come dal Ta-

gliamento, trovasi questo borgo, cui sono

aggregate sei frazioni. Nei suoi terreni

coltivati si raccolgono principalmente

vini e foglia di gelsi. Popol. 2424.
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CaKarxa (Li,s:;iiria\ Prov. di Cio-

nova ; circond. di Cliiavari ;
mand. di

Sestri di Levante. In una pianura irri-

gata da tre liumicelli sulla via provin-

ciale da (iliiavari a Varese giace questo

villa|_'ij;io. eretto caiioluoi^o di comune

nel 1798. Nel suo territorio si raccol-

gono cereali, vini, olio e frutta, e vi si

mantiene molto bestiame. Popol. 2704.

Casaxco (Pieni.) Prov. di Ales-

sandria: circond. di Tortona; mand. di

(iarbagna. In sito montuoso e alquanto

sterile, tra i fiumi Grue e Curone tro-

vasi questo villaggio, cui è annesso l'al-

tro di Mosrrasso. I Longobardi ne aveano

fatto dono al monastero di Bobbio, ma

passò poi nei Malaspina , indi nei Mar-

chesi Bussetti di Milano. Nei suoi ter-

reni si fanno poche raccolte e scarseg-

gia anche il bestiame. Popol. 499.

Casatico (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como : mand. di Castiglio-

ne. In una delle più elevate posizioni

della valle Tutelvi sorge il villaggio di

Casasco presso le sorgenti del torrente

Breggia. Nel suo alpestre territorio non

si raccolgono che patate, castagne e

canapa : dai semi dei faggi i montanari

traggono olio, frangendogli. Popol. 458.

Casatcniiovo (Lomb.) Prov. di

Como ; circond di Lecco ; mand. di

Missaglia. Sorge in un colle dell'amena

Brianza questo villag.'io; sull'origine del

quale pretesero alcuni di asserire che

un Vicario dell' Imperatore Lotario II,

discacciati i tiranni della contrada, qui

fermasse il domicilio costruendo nuovi

edifizii. Vero è che nel vicino casale di

S. Giacomo, già convento di Domeni-

cani trovavasi la stanza nella quale bra-

mava talvolta di villeggiare l*apa Pio V.

In questo fertile territorio comunitativo

si fanno buone raccolte di cereali, di

vini e di foglia di gelsi. Popol. 2367.

Casatico (Lomb.) Prov. di Pa-

via; circond. di l'avia; mand. di Bere-

guardo. Sulla riva sinistra del naviglio

di Pavia, nella distanza di miglia da

quella città, giaco questo capoluogo detto

anche Casadico, con terreni tenuti a ri-

saje e praterie. l'opol. 2o9.

CasatiKiiia (Piem.) Prov. di

Pavia : circond. di Voghera ; mand di

Casatisma. Tra il torrente Coppo e il

fosso nuovo, tributari del Po, sulla via

che da Voghera conduce alla Stradella

trovasi questo borgo, il di cui territorio

produce cereali d'ogni specie, vino, le-

gumi e foglia di gelsi; e nei suoi pa-

scoli è alimentato molto bestiame vac-

cino. Popol. 1282

Caiicia (Umbria). Prov. dell'Um-

bria; circond. di Spoleto; mand. di

Cascia. Montuoso è questo territorio co-

munitativo, sterilissimo e in gran parte

incapace di esser coltivato : quindi è

oltremodo meschina la condizione degli

abitanti i quali contar non possono che

sopra raccolte di castagne e di ghiande.

Il capoluogo è città giacente in piano

sulle rive del Corno ;
la compongono

molti fabbricati, ma non di beli' aspet-

to : la sua Chiesa principale ha il titolo

di Collegiata insigne. Vuoisi che sia

l'antica Carsula, che nei primi secoli

dell' era volgare ebbe sede vescovile
;

forse però questa era dove ora esiste

Civita di Cascia. Certo è però che

nei suoi contorni furono dissotterrati

avanzi di antichi edifizii, idoli, meda-

glie ed altri monumenti consimili: furon

trovate altresì alcune tracce dell'antica

Via Giulia che di qui passava. Si avverta

poi che se Cascia resta segregala tra erti

monti ciò non dimeno nei bassi tempi gli

abitanti di Norcia e di Spoleto tentarono

di impadronirsene. Popol. 4735.

Casciaso (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Va-
' rese. Sulla via che da Varese conduce
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a Laveno è posto questo villaggio di-

viso in superiore ed inferiore. E questa

una delle più deliziose località del ter-

ritorio Varese, essendo qui ridentissimo

il prospetto dei laghi, dei colli, dei vil-

laggi e casali, e delle molte ville co-

struite per passarvi le stagioni di pri-

mavera ed autunnale. In una di queste

abitò quel Paolo Andreani primo Aereo-

nauta fra gì" Italiani ; ora la posseggono

i Balabbio. Il benemerito Talacchini pro-

motore della coltivazione dei gelsi in-

trodusse anche in Casciago una filanda

a vapore di cento fornelli. Nelle vici-

nanze del capoluogo sorge un antica

chiesa dedicata a S. Eusebio molto vi-

sitata dai popoli circonvicini. Le gra-

naglie, i vini, e la foglia di gelsi sono

i prodotti principali del territorio co-

munitativo. Popol. 687.

Ca<i»eiaiio Fonacllo (Napol.)

Prov. di Benevento ; circond. di Bene-

vento ; mand. di Vitulano. Di questo

capoluogo non si trovarono speciali no-

tizie. Popol. 564.

Cascina (Tocana.) Prcfet. di Pi-

sa ; circond di Pisa ; mand. di Ponte-

dera. Nella pianura Pisana incontrasi

questo capoluogo comunitativo.

Bella terra è Cascina posta presso

l'Arno, tra Pontedera e Pisa. La sua

vicinanza a questa città le servi di difesa

nelle guerre repubblicane, ma dovè poi

cadere anch'essa in potere dei Fioren

tini. È cinta di mura quadrangolari co-

struite di m.attoni. Ha due porte ; sulla

Fiorentina è il pubblico orologio; presso

la Pisana è Y antica torre o fortilizio.

La via primaria interposta alle due

porte è assai ampia, ed è cinta di belle

abitazioni ; varie vie traverse la inter-

secano. Dietro il Pretorio, posto sulla

via media, trovasi l' antica grandiosa

Pieve. Presso la chiesa elevasi una gran-

diosa torre a bozze quadrate, ora cam-

panile ; sulla piazza stessa della pieve è

l'oratorio di S. Giovanni, con rotondo

battistero di marmo in mezzo di esso.

Dentro porta fiorentina esisteva la chiesa

di S. Gio. Decollato, fregiata di mirabili

affreschi del Luini. In prossimità di Ca-

scina vi è una stazione della via ferra-

ta. Pojwl. 18189.

Casei-Gcrola (Piem.) Prov. di

Pavin
; circond. di Voghera; mand. di

Gasei-Gerola. Sulla sinistra del torrente

Gurone e presso la via che da Castel-

nuovo conduce a Voghera giace il borgo

di Casei , che appartenne in antico al-

l' abbazìa pavese di S. Pietro, ma più

tardi ne furono feudatari i Beccaria, poi

i Marchesi Torelli di Pavia. Poco do-

po la metà del secolo XVII i francesi

lo incendiarono dopo aver devastati i

suoi contorni: restano gli avanzi della

sua antichissima rocca. Nei suoi poco

feraci terreni si fanno piccole raccolte di

grano e di legumi. Popol. 2071.

Caselettc (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di T'ia-

nezza. In sito montuoso , alla sinistra

della Dora Riparia presso il monte Mu-
sini, trovasi il villaggio di Casellette do-

minato da un antico castello e con di-

versi laghetti nelle sue vicinanze. Ne

godevano il possesso i Marchesi di Susa

dai quali era passato nei Conti di Sa-

voja: se ne rese poi padrone il Mar-

chese di Monferrato, e Amedeo VI lo ri-

cuperò; ma dalla metà del secolo XIV
fino agli ultimi tempi ne goderono il

possesso feudale molti Signori; i Va-

gnoni, i Canali, i Conti di Valperga , i

Capponi di Torino, gli Avenati, i Cau-

da, e finalmente i Gays.

Sui colli si fanno buone raccolte di

vino ; le pendici montuose sono rico-

perte di boscaglie : nelle rupi del Mu-

sine si trovano diverse specie di silice

resinite e idrofana ed eufotidi. Popol. Q8G.
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Casella (Liguria). Prov. di Geno-

va
;
circond. ài Genova; mund. di Sa-

vignone. In sito alpestre sulla destra del

Brevenna . e non lungi dalla Scrivia è

posto il villaggio di Casella alle falde

del monte Giovi. Produce il suo terri-

torio molti alberi da frutta e vi si al-

leva molto bestiame vaccino e pecori-

no, venduto poi nei mercati di Genova.

Popol. 1995.

Caselle (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di A bb'ategrasso ; mane/, di ri-

nasco. Tra il naviglio di Fereguardo e

il Ticinello è situato Caselle, in mezzo a

terreni coltivati a praterie e risaje. Po-

poi. 250.

Caselle (Pieni.) Prov. di Torino
;

circimd. di Torino; mand. di Caselle.

Solla sinistra riva dello Stura di Lanzo

giace d borgo di Caselle, che nei bassi

tempi era ricinto di mura con fosse, ed

era altresì munito di forte rocca. In an-

tico era un borgo del contado Torinese.

Sotto i Marchesi di Monferrato ne fu

fatto un feudo per diversi Signori
;
poi

Carlo Emanuele I lo eresse in Marche-

sato pel suo terzogenito Principe Tom-
maso di Carignano. Dopo la metà del

secolo XV Caselle fu reso celebre dal

tipografo Fabri che vi fondò una Stam-

peria. Possiede tuttora questo borgo il

palazzo dei Carignano e uno Spedale.

Principali prodotti dei suoi terreni sono

i cereali ed i legumi. Nel capoluogo sono

in attività diversi editìzj per filatura di

lana, di seta e di cotone, e per concia

di pelli. Popol: 4985.

Caselle (Xapol.) Prov. di Princi-

pato Citeriore
;
circond. di Sala ; mand.

di Sanza. In un colle di aria salubre e

reso ridente da belle vedute trovasi il

villaggio di Caselle , bagnato presso le

falde dal Busentn, che scende dai monti

di Sanza. Salubre è 1' aria che vi si

respira , e mollo fertili i terreni che lo

circondano. Appartenne m passato alla

famiglia Cristiano. Popò/. 2150.

Caselle (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Lodi ; mand. di Sant' An-

gelo. In vicinanza del fiume Lambro tro-

vasi questo villaggio in mezzo ad uber-

toso territorio ricco di pascoli , e nel

quale si fanno copiose raccolte di gra-

naghe. Popol. 1064.

Caselle liaiidi fLomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Maleo. Sulla sinistra riva del Po, nella

distanza di miglia sette da Piacenza, e

miglia dodici da Cremona giace questo

grosso villaggio, con territorio molto fe-

race tenuto in parte a pascoli ed in

parte a cereali. Popol. 2595.

Casellliia e Torri (Toscana).

Prefet. di Firenze; circond. di Firenze;

Delrg. di Firenze. È questo Comune nel

Val d' Arno fiorentino inferiore: Casel-

lina è villaggio posto sulla via regia Pi-

sana a 4 miglia e un terzo da Firenze.

E formato dalla riunione di poche abi-

tazioni; la sua cura è la Pieve di Set-

timo. Popol. 9254.

Caserta (Napol.) Prov. di Caser-

ta; circond. di Caserta; mand. di Ca-

serta. Varie sono le opinioni sull' origine

di questa terra, ma sembra la più pro-

babile essere stala edificata dai Longo-

bardi di Benevento, e poi cosi denomi-

nata a motivo della sua posizione in

luogo erto. Il Mazzella ne riconosce in-

certa r origine, ed il monaco F]rchem-

berto è il più antico scrittore che abbia

parlato di Caserta , ma non ne ricorda

la fondazione. Narra egli soltanto che

Landolfo nipote di Pandone IV detto il

Rapace, conte di Capua, sottrattosi allo

zio andasse ad occupare Caserta ; e la

tenesse come invasore. Dopo una lunga

serie di Conti, fra i quali si annoverano

Ranfredo e Pietro Gaetano della famiglia

di Bonifazio Vili pervenne il contado di

io
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Caserta alla famiglia de Siginulfi, indi

per molti e diversi passaggi alla fami-

glia Acquaviva, e da questa nuovamente

ai Gaetani che la possedettero fino a

tanto che Carlo III di Borbone ne fece

da loro 1' acquisto nella metà del seco-

lo XVIIl. Ergesi 1' antica Caserta sulla

cima di un arduo colle, ricinta di mu-

ra, e naunita di bastioni. Non disprege-

vole è la sua Cattedrale sostenuta da 1

8

colonne, e vi si osservano gli avanzi del

palazzo degli antichi suoi Conti , fian-

cheggiato da grossa torre. La nuova

Caserta occupa a' piedi del colle anzi-

detto la località del villaggio che dice-

vasi Torre. Nel 26 Gennaio 1752 Carlo

di Borbone sul disegno del Vanvitelli

pose la prima pietra del vasto e son-

tuoso Real Palazzo, che ivi fa di se

bella e magnifica mostra. Popol. 30,31'!.

f'itKtg't (Trentino). Distretto e Ca-

pitanato dì VAes; circolo di Trento. Nella

valle di Non, alla sinistra del fiumicello

Novella, in amenissimo poggio siede que-

sto villaggio, da cui godesi una deliziosa

veduta dei contorni. Popol. 350.

C«.«f>f (Veneto;. Provincia e Di-

stretto di Treviso. E in riva al Sile

questo villaggio, non lungi dalla via po-

stale che da Trento conduce a Mestre

ed a Venezia Nei suoi ubertosi terreni

si raccolgono in tanta copia granaglie
,

vini e seta, ed è cosi numeroso il bestia-

me lanuto che di quei generi vien fatto

lucroso smercio. Popol. \ 463.

Casi^naiia (Napol.; Prov.ài Ca-

labria Uit. 1., circond. di Gerace; mand.

di San Luca. Questo territorio comuni-

tativo oifre all' agricoltore copiose rac-

colte di vini e di foglia di gelsi, ed è ricco

di buone pasture. Giace in mezzo ad

esso il borgo destinato a capoluogo. Po-

pol. 973.

'

tUthinnt (Svizz. It.) Distretto di

Mendrisio ; circond. di Cabbio. Giace

questo capoluogo nella vallata di Mug-

gio, sulla destra riva della Breggia, con

territorio alpestre , ma non privo di

buone vie di comunicazione coi paesi

circonvicini. Popol. 171.

fJasiiia (Emilia). Prov. di Reggio;

circond. di Reggio; mand. di Carpineti.

Mancano le notizie di questo capoluogo.

Popol. 3620.

C*a<>iiiio (Napol ) Prov. di Calabria

Ult. IL; circond. di Cotrone; mand. di

Savelll. In luogo montuoso, ma di aria

salubre è posto il borgo di Casino con

terreni molto feraci, e nei quali tra

tante altre raccolte si fa pure quella

della manna, Popol. 1880.

CJaìsio e Camola (Emilia]. Prov.

di Bologna; ciVconJ. di Vergato ; mand.

di Porretta. Questo capoluogo è formato

di due castelli poco distanti 1' uno dal-

l'altro. Casio era un tempo ben fortificato

e di molta importanza; nel suo vicinato

sorgeva una torre pendente come la Ga-

risenda di Bologna. Credesi che nel se-

colo XIl fosse feudo dei toscani Conti

di Mangona; dovè poi sottomettersi ai

Bolognesi. Anche Cascia era castello

munito di valida rocca e ricinto di mu-

ra; ma tutto cadde in rovina. Questo

territorio comunitativo è il più sterile di

tutti gli altri della provincia bolognese.

Popol. 2687.

CJasirag^o (Lomb.) Prov. di Co-

mo: circond. di Lecco; mand. di Mis-

saglia. Nella bella Brianza a un miglio

circa da Wissaglia giace questo villaggio

con territorio coltivato a vigne ed a

piante di gelsi. Popolaz. 588.

4Ja!«irate (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Abbiategrasso; mand. di Ri-

nasco. Sulla destra sponda dell' Olona,

nella distanza di miglia 1 da Pavia, e 5 da

Binasco trovasi questo villaggio detto

in antico Castoriacum. Nel suo ferti-

It! territorio tenuto in gran parte a
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pasture, si raccolgono cereali o lino. Po-

poi. 396.

Castrate (Lomb.) Prov. di Ber-

ganio; circond. di Bergamo; mand. di

Treviglio. Casirate è un villaggio della

Gera d' Adda, posto a breve distanza

dalla via ferrata che da Milano conduce

a Treviglio. Nei bassi tempi ebbe un

fortilizio a sua difesa, del quale si ve-

dono tuttora le rovine, presso le quali

sorge ora una abitazione signorile, iìella

ò la parrocchiale di recente struttura :

L' oratorio detto il Lazzeretto fu co-

struito per seppellirvi i morti della pe-

stilenza che intieri nel 1630.

Pianeggiante è il suo territorito ed

assai fertile: nella massima parte è col-

tivato a cereali e gelsi; in qualche lo-

calità è tenuto a vigne. Popol. 1205.

€J«txl«r»i«» (Svizz. It.) Distretto di

Lugano; circolo di Magliasina. Giace in

pianura questo villaggio alle falde del

monte omonimo. Il suo territorio comu-

nitativo è dei più fertili del distretto.

VI ramo di industria speciale 1' opificio

di una cartiera. Qui nacque nel I7()3

il valente incisore in rame Bettelini. Po-

poi. 795.

Casletto (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como; mand. di Erba. In un

colle che sorge presso la riva meridionale

del lago di Pusiano, nel cos'i detto piano

d'Erba, siede Casletto, elisione di Ca-

stelletto, nella distanza di miglia 10 da

Como. Nei suoi terreni si raccolgono

cereali, vini e foglia di gelsi. Popola-

zione 425.

Ca»»liiio (Lomb) ZVou. di Como;

circond. di Como; mand. di Appiano.

Nella distanza di miglia sette da Como,

sulla riva del torrente Lura, trovasi questo

villaggio detto di Fino in mezzo ad un

territorio ben coltivato a cereali, viti e

gelsi, l'opol. 401.

CJasliuo (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circondario di Lecco ; mand. di

Ganzo. Sulle pendici di un monte, alle

cui falde scorre il Lambro è posto que-

sto villaggio, il di cui montuoso terri-

torio abonda principalmente di pascoli,

sebbene in alcune parti si raccolgano

granaglie e vino. Popol. 962.

Casiiate (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Como.

Suir alto d' ameno colle, da cui godesi

l'incantevole veduta della pianura Mi-

lanese e dei colli della Brianza sorge il

villaggio di Casnate in mezzo a ben

coltivati terreni. Qui l'eruditissimo Gio-

vio scriveva le sue lettere Lariensi al

Bettinelli. Popol. 806.

Casnig^o (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Ansone ; mand. di

Gandino. Nella valle Seriana, alla sini-

stra del Serio giace il grosso villaggio

di Casnigo con territorio in parte pia-

neggiante e assai fertile, coltivato a

biade ed a gelsi, mentre quello delle

pendici è coperto di boscaglie ed è te-

nuto a praterie. Conseguentemente gli

abitanti sono in parte agricoltori ed in

parte dediti alla pastorizia : alcuni però

si occupano della lilatura e della tessi-

tura della lana, ramo di industria in

passato ivi assai più Ilorido. La mo-

derna chiesa è bella ed è fregiata di

buone pitture. Nelle vicinanze sgorga

quella fontana intermittente detta il

Dragone, della quale scrisse dottamente

il Mairoui da Ponte. Popol. 1692.

Camola (Emilia). Prov. di Massa

e Carrara ; circond. di Massa e (Carra-

ra ; mand. di Fivizzano. Casola è posta

sulla riva destra del Tassonara in un

rialto pianeggiante. Il giro delle vecchie

mura castellane era angusto, ma dop-

pio. L'antico castello ebbe a difesa due

rocche ; una di queste serve ora di

pubblico orologio, e di campanile alla

parrocchia : attiguo era un bastione ri-
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dotto ora a giardino. La Chiesa è di

mediocre grandezza ma fregiata di mar-

mi. Ha lateralmente due piazze irrego-

lari. Di decente aspetto sono i fabbri-

cati ;
selciate e pianeggianti le vie : una

gora ricinge il subborgo. Sterile è que-

sto territorio comunitativo non produ-

cendo che castagne e pascoli. Popola-

zione 2825.

Casola (Napol.) Prov. di Napoli;

circond. di Castellammare ; mand. di

Gragnano. Giace Cascia presso le falde

del monte Acquaro ; e preteudesi che

in antico si chiamasse Casoe solis per

esservi un tempio dedicato al sole ;
ma

questa etimologia è molto dubbia. Tra

le raccolte di questo territorio comuni-

tativo primeggia quella del vino, molto

ricercato perchè di gusto eccellente.

Popol. 2452. .

€aii»olate (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di PauUo.

Sulla destra dell'Adda nella distanza di

un miglio circa da PauUo giace questo

villaggio, con fertile territorio, che dà

buoni prodotti di cereali e di lino, e

che possiede vaste pasture. Popol. 190.

CasolaValsciiio (Emil.) Prov.

di Ravenna; circond. di Faenza; mand.

di Casola Valsenio. Questo territorio co-

munitativo dà come prodotti più copiosi

il grano, il granturco, l'olio ed il vino;

ma il Galindri avvertiva che un insetto

volante, rodendo le radici delle biade

ancor tenere, cagionava danni immensi.

11 medico Montanari scoperse nel 1824

alcune sorgenti salinee e ferruginee as-

sai eliicaci : tra i minerali del territorio

abondano le ligniti, il ferro, il salgem-

ma ed il solfo.

Il capoluogo è posto sulle pendici

dell'Appennino, e modernamente furono

aumentati e migliorati i suoi edilìzj.

Possiede due chiese, un convento di

Cappuccini, lo spedale di S. Antonio

eretto nel 1228, ristituto delle Dorotee

creato nel 1851 dal Cardinale Soglia, e

vi si trova altresì una scuola di teolo-

gia. Belli e deliziosi sono altresì gli edi-

(izii della campagna. Pupol. 4136.

€Jn»«olc (Tose.) Prcf. di Siena ; cir-

cond. di Siena; deie^. di Colle. Giace que-

sto Comune in vai d'Elsa. Casole è una

terra cinta di mura in parte dirute ; i

fabbricati son repartiti da tre vie princi-

pali parallele. Nella media è il palazzo

del Comune già Pretorio, un pubblico

oratorio già dei Padri Serviti ; altro

oratorio già spedale di pellegrini; presso

Porta Volterrana un antico fortilizio in

pietre quadrate di travertino , ora Pre-

torio ; nel punto più centrale la Colle-

giata con piazzetta. Questa primaria

chiesa fu restaurata nel 1821, con di-

spendiosi ma non ben diretti lavori. Vi

si conserva una tavola di Andrea di

Mccolò antico pittore Senese, ed una

visitazione del Pacchierotto. Nelle parti

laterali sono due monumenti in marmo;

uno dei quali scolpito nel 1227 da

Guido Senese. A breve distanza della

terra trovasi l'oratorio di S. Niccolò,

fregiato di buoni affreschi del Rustichino

e del Casolani. Popol. 4343.

Caisole (Napol.) Prov. di Calabria

Citeriore ; circond. di Cosenza ;
mand.

di Spezzano Grande. Siede in un colle

il borgo di Casole, in mezzo ad un ter-

ritorio molto fertile e di aria saluberrima.

Popol. 1543.

Caìiioleto (Napol )
Prov. di Ca-

labria ult. I; circond. di Palmi; mand.

di Sinopoli. Il capoluogo di questo co-

mune, totalmente distrutto dal terremoto

del 1783, fu ricostruito a breve distanza

in luogo detto cocciaio, in pianura d'aria

non troppo sana per cagione dei padu-

letti che si trovano nei dintorni. Gli

accademici spediti dal R. Governo a

verilicare i danni prodotti dal detto ter-
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remoto opinarono che il Gocciolo fosse

in antico un seno di mare. Casoleto fu

feudo nei passati tempi di sei diverse

famiglie, tra le quali quelle degli Spi-

nelli, de Rullo. Popol. 1000.

Caroli (Napol.) Prov. di Abruzzo

('iteriore; circond. di Lanciano; mand.

di Gasoli. La piccola città di Gasoli

siede in un monte di aria salubre e con

ridente ed ameno orizzonte. Alle radici

meridionali di quelF altura scorre con

tortuosi meandri l' ingrossato Aventino,

che produce in gran copia barbi ed an-

guille. iNella distanza di miglia 3 apresi

una pianura in cui si conservano avanzi

di un antiteatro, di un acquedotto, di

pavimenti a mosaico ed altri rude-

ri ,
che mostrano aver quivi esistito

un antica e ricca città. Pensa il Roma-

nelli che fosse quella Romulea indicata

(la Tito Livio nel Sannio, e distrutta

dal Console P. Decio nel 457 di Ro-

ma: [)arla poi di un castello chiamato

Laroma costruito su quelle rovine, e

che trovasi in un registro di feudi for-

mato per ordine del primo Re Angioi-

no, come pure in un diploma della Re-

gina Giovanna del 141 7. Questo, territorio

comunitativo è molto fertile e vi si fanno

ricche raccolte dei generi di prima ne-

cessità. Popol. 0215.

Caporale (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Gallarate ; mand. di

Somma. Sulla via che da Milano con-

duce per Gallarate al Lagomaggiore è

posto questo vdlaggio, in mezzo ad un

terreno di ubertosi pascoli e nel quale

si fanno altresì buone raccolte di vini.

Popol. 880.

Caisoratc (Lomb.) Prov. di Pa-

Ma
; circond. di Pavia ; mand. di Bere-

guardo. Tra il Naviglio di Bereguardo

ed il Ticinello giace questo borgo, rara

mentato nelle storie pei fatti ivi acca-

duti nei bassi tempi. Nel 1239 i Mi-

lanesi ivi sconfissero le soldatesche

dell' Imperatore Federigo 11 ; il quale

rifugiatosi in Toscana per riordinare Tar-

mata, prese intanto a viva forza alcune

castella. Nel 1356 Galeazzo e Bernabò

Visconti ivi sconfissero una lega di Prin-

cipi Italiani, dando il comando delle

loro truppe al cugino Lodrisio, il quale

riportò una segnalata vittoria facendo

anche prigioniero il Vescovo e Margra-

vio di Augusta sceso giù dalle Alpi a

prender parte in quelle fazioni Italia-

ne. Nel suo territorio si fanno ricche

raccolte di riso e di granaglie. Sono al-

tresì ubertosi i suoi pascoli. Popola-

zione 3242.

Casorczxo (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Gallarate; mand. di

Rho. In mezzo a terreni molto ghiajo-

si, nei quali però prosperano le vigne e

danno generosi vini, è posto questo vil-

laggio presso la via che da Milano con-

duce ad Oleggio in Piemonte. Popola-

zione 1057.

C^asoria (Napol.) Prov. di Napo-

li ; circond. di Gasoria; mand. di Ga-

soria. Sulla via che da Napoli conduco

a Gaserta presso la nuova strada ferrata

è situalo il borgo di Gasoria con ter-

reno molto ubertoso, coltivato a viti,

gelsi ed alberi da frutta. Vi si respira

un' aria salubre, sebbene vi regni tal-

volta l'umidità. E di antica origine ma

ignota. Nei tempi di mezzo chiamavasi

Casura. Lunga è la serie di quei che

ne goderono il possesso feudale : nel

1580 gli abitanti ne aveano scosso il

giogo, ma nel 1631 fu di nuovo fatto

mercato di questa e di altre terre de-

maniali ; r ultimo possessore fu un Ga-

pece Galeota. Il tanto celebre Maestro

di Musica Pergolese ebbe qui la cuna,

sebbene la famiglia sua fosse originaria

di Pergola nella Marca. Popol. 8980.

Caisorxo (Pieni.) Prov. di Ales-



3o0

sandria ; circond. di Casale ; mand. di Ot-

tiglio. In una collina che' si eleva sulla

sinistra del torrente Grana sta questo

borgo, munito un tempo di rocca. Gu-

glielmo il vecchio Marchese di Monfer-

rato dopo la metà del secolo XII lo

ebbe in dono dall' Imperatore Tuderi-

go I: ma nel 1306 gli abitanti si reg-

gevano a Comune. Se non che non

molti anni dopo Carlo IV ne infeudava

Giovanni II Paleologo, indi ne goderono

il possesso gli Zabaldani di Altavilla. In

questo territorio comunitativo si fanno

buone raccolte di cereali, e sono molto

abondanti quelle del vino. Popol. 1949.

f.'as&tto (Trentino). Capitanato di

Borgo ; distr. giudiciale di Levico. Il

capoluogo di Casotto è un piccol vil-

laggio situato ai confini veneti nella

valle di Astico presso la sinistra riva di

quel fiume. Non avendo gli abitanti al-

tre risorse che quelle della pastorizia

cercano impiego in altri paesi. Popola-

zione 349.

Cuspog^gio (Lomb.) Prov. di

Sondrio ; circond. di Sondrio ; mand.

di Sondrio. Caspoggio è un villaggio

della Valtellina, situato nella più alta

parte della valle Malenco in mezzo a

pendici montuose ricoperte di pascoli e

di boscaglie, per cui quasi tutti gli abi-

tanti si occupano della pastorizia. Ma-

lauguratamente le donne di questo vii-

lagg;io conservano la funesta memoria dico

un atroce fatto ivi accaduto nel 1591,

allorquando le femmine di Caspoggio im-

pedirono a colpi di sassi che fosse sep-

pellito nella di loro chiesa un bambino

figlio di un protestante. Popol. 554.

Cfixanvea (Veneto). Prov. di

Udine ; dislr. di Tarcento. Sulla destra

riva del tiumicello Najaro, nella disianza

di miglia 8 cosi da Udine, come da

Osopo giace questo villaggio, cui sono

aggregate tre frazioni. Sono prodotti

principali del suo territorio il vino e la

foglia dei gelsi. Popol. 1581.

Cas^sago (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco; mand. di Mis-

saglia. Nei colli della Brianza, sulla

sinistra del Lambro è situato questo

villaggio , creduto da alcuni l' antico

Cassiciaco , ove era la casa di quel

Verecondo grammatico, nella quale S,

Agostino e la madre sua si trattennero

neir autunno del 1 387 per ivi prepa-

rarsi al battesimo ricevuto poi in Mi-

lano da S. Ambrogio: non vuoisi tacere

che alcuni reputano aver ciò avuto luogo

nel villaggio di Brianza. Ubertoso è que-

sto territorio comunitativo, coltivato a

viti e gelsi. Popol. 668.

Cajssaiio (Napol.) Prov. di Ca-

labria Citeriore ; circond. di Castrovil-

lari ; mand. di Cassano. Questo terri-

torio comunitativo offre all' agricoltore

molti prodotti, tra i quali il miele, il

cotone e i fichi di gusto gratissimo.

Cassano è città vescovile suOfraganea

di Gostanza. L'opinione costante di tutti

gli storiografi Calabresi è che sia stata

edificata nei trascorsi tempi sulle rovine

dell'antica Cosa o Cossa, romana colo-

nia poi municipio di cui molto parla-

rono greci e latini. La colonia vi fu

dedotta da Quinzio Flaminio, per testi-

monianza di Plutarco ,
ma Palereolo ne

avverte che fu poi dichiarata municipio.

Pretendesi che di Cosa fossero stati

fondatori i Sibariti, scelto avendo un

ripiano coronato da sette colli ; si volle

altresì trovare ad ognuno di essi un

nome speciale, e si aggiunse che la mo-

derna città trovasi sulle pendici di

quello chiamato Aris, poi Marzio ed

ora Rotondo. Si decantano altresì i

molti templi eretti in Cossa a Giove, a

Castore e Polluce, a Minerva, alle Mu-

se, a Venere, a Vulcano, a Marte, ad

Iside, a Mercurio, alla Dea Segezia :
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merita |3erò speciale avvertenza ciò che

scrisse di questa città Stefano Bizantino

chiamandola Enotria, abitata cioè da

quella vetustissima popolazione che fu

delle prime ad approdare alle Italiche

spiagge. Nelle guerre sostenute dai Si-

bariti coi Lucresi, coi Cotroniati e i Pe-

liliani, restò Cosa distrutta, del pari che

la capitale e tante altre città minori

della regione Sibaritica. Nella invasione

dei barbari oltramontani la città risorta

ebbe a sod'rire nuove sciagure
;
più gravi

però furono quelle che le recarono col

ferro, col sacco e col fuoco i Saraceni,

stantechè i dispersi abitanti furono poi

costretti a ricostruirsi le abitazioni

,

dando cosi origine a Cessano poi detta

Cassano.

Fino dal tempo di Federigo II pa-

re che fosse considerato il regio de-

manio. Successivamente gli Angioini ne

infeudarono un tal Mignach, il quale

però ne fece poi cambio con altre Si-

gnorie. Cadde poi Cassano in potere dei

Sanseverino Principi di Bisignano : tra

il 1622 e il 1631 passò per compre

quel feudo ai Rovito, ai Pallavicino, ai

Serra; quest'ultima genovese patrizia

famiglia che ne godeva il possesso nel

decorso secolo XVIII ne ritraeva l'an-

nua rendila di ducati 40 mila e poteva

ottenerla sommamente maggiore, se fos-

sero stati più fedeli gli uHiziali forestieri

che soleva mandarvi ad angariare quei

disgraziati abitanti. Popol. 7997.

Cassano (Napol.) Prov. di Terra

di Bari ; circond. di Altamura , mand.

di Cassano. Presso la falda di colline ad-

dossate alle pendici dell'Appennino, con

terreni ricchi di pascoli, ma che danno

scarse raccolte di cereali, trovasi il

borgo di Cassano nella distanza di mi-

glia '10 da Altamura. Popol. 4594.

Cassano (Napol.) Pruv. di Prin-

cipato Ulteriore; circond. di Sant' An-

g^'lo de' Lombardi; mand. di ìMontella.

Sull' alto di un colle, alle cui falde scorre

il fiume Calore, siede il borgo di Cassa-

no, che oltre la Chiesa parrocchiale pos-

siede uno Spedale ed un Monte pio. Po-

pol. 1362.

Cassano (Lomb.) l'rov. di Co-

mo; circond. di Como; mand. di Erba.

Sulla via che da Como conduce ad Er-

ba, in amena posizione ed in mezzo ad

un territorio diligentemente coltivato a

viti e gelsi, trovasi questo villaggio po-

sto suir allo di ameno colle. Popol. 502.

f'«.v#«#*o f Corsica) circond. di

Calvi ; cantone di Calenzano. Nella di-

stanza di leghe due e mezzo da Calvi

trovasi questo capoluogo. Popol. 465.

Cassano (Brianza). (Lomb.;

Prov. di Como; circond. di Varese;

7nand. di Cuvio. In un colle posto in

Val di Cuvia , alle cui falde scorre il

Molgorabbia
,
presso la via che da La-

veno conduce a Luvino è posto questo

villaggio nella distanza di miglia otto da

Varese. Nel suo territorio si raccolgono

pochi cereali , vino e castagne. Po-

pol. 441.

Cassano d'Adda (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di Milano, mand. di

Cassano. È questo un grosso ed ameno

borgo posto in un colle, alle cui falde

scorre 1' Adda presso la nuova via fer-

rata che da Milano conduce a Venezia.

I suoi terreni sono accuratamente colti-

vati, e producono in copia cereali, vini

e foglia di gelsi. Opinarono alcuni che

il suo nome derivi dai Cassiani domici-

liati in Monza, mancano i documenti ne-

cessari a provarlo. Certo è bensì che la

posizione di questa borgata a cavaliere

del fiume spesso la esposero a fatti mi-

cidiali per cagione del pas'^aggio del-

l' Adda, dai tempi di Polibio fino ai

nostri. Rammenteremo che poco dopo la

metà del secolo XII i Milanesi, che guer-
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regt^iarono contro i Barbarossa ,
furono

teslimonj della rovina del ponte per cui

uomini e cavalli perirono in gran nume-

ro annegati. Un secolo dopo i Visconti

qui sconfissero i Torriani , indi in altra

|)ugna fu qui ferito mortalmente Ezze-

lino da Romano. AggiuniiHsi che nei

primi anni del secolo XVIII il prode

ICugenio di Savoia soderse qui la pri-

ma ed unica scondita nel pugnare con-

tro il Duca di Vendome. Gli slessi in-

vitti Francesi nel 27 Aprile del 1799

furono qui sconlilti dagli Austro-Russi

comandali dal SouwarolV. Popol. 5^05.

C/aKMano Ala j;;naso (
Lomb.

]

Prov. di Milano; circond. di Gallarate;

niand. di Gallarate. In ameno colle di

aria salubre, presso la sinistra riva del-

l' Arno sorge queslo bel villaggio , ove

appunto incominciano le deliziose colli-

ne del Milanese che si stendono fino ai

laghi Vcrbano e di Varese. Nel seco-

lo Xni , r arcivescovo Ottone Visconti

avea fatto munire la borgata con un

valido fortilizio Nella chiesa di S. Ma-

ria si conservano belle pitture del Mo-

razzone : chiamavasi Santa Maria del

Cerro perchè da più secoh ivi vegetava

una grossa pianta di querce rovesciala

da un oragano in questi ultimi anni. In

questo terreno comunitativo abbondano

principalmente le vigne che danno otti-

mi vini. Popol. 2888.

Cassano !§pinola (Piem.) Prov.

di Alessandria ; circond. di Tortona
;

mand. di Villalvernia. Sulla via pro-

vinciale da Tortona a Genova, presso

la destra riva della Sciivia incontrasi

questo villaggio, che nei passati tempi

appartenne a quel ramo degli Spinola

di Genova che aveano fermato il domi-

cilio in Tortona. In allora Cassano Spi-

nola ebbe Corte, ed era munito di Rocca

devastata dalle truppe Francesi nel 1499,

e fu luo^o di alLivissimo couimercio di

transito. Il grano, la meliga, la foglia di

gelsi ed i pascoli sono i migliori pro-

dotti del suo territorio. Popol. 1339.

Casinaro (Sicilia). Prov. di Noto;

circond. di Noto; mand. di Feria. Opi-

nò il Cluverio che ove esisteva l'antico

Carsiro ora si trovi il borgo di Cassa-

re. È situato in Valdinoto in un terri-

ritorio ubertoso irrigato dal (lume Ana-

po. Nei passati tempi furono feudatari

di Cassaro idi Statella. Nei suoi terreni

coltivati si fanno copiose raccolte di ce-

reali e di vini ; e dalle vaste boscaglie

traesi in gran copia legna da ardere.

Popol. 1707.

fVf««f>*iSf«tto (Svizz. 11.) Circo'o

di Gambarogno : distretto di Locamo.

Sulla pendice del monte Gambarogno è

posto queslo capoluogo. Popol. 101.

Cas.sislio o Casislio (Lom.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Berga-

mo; mand di Piazza. Cassigli© è pic-

colo villaggio della valle Brembana, po-

sto alle falde di una collina e circondato

da altri piccoli casali. 11 suo territorio

ha pochi terreni coltivati a cereali; nella

massima parte è coperto di boscaglie e

di pasture , nelle quali sono mandate

numerose mandre nei mesi estivi. Sono

tenute altiesì in attività tre fucine con

manlio, e tre chioderie. Popol. 417.

Cassina (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. di In-

trobbio. Questa Cassma è un villaggio

di Valsassina
,

posto sull' alto di un

monte, presso le sorgenti della Pioverna

con territorio coperto di castagneti e

tenuto a pascoli: in qualche luogo si tro-

vano traccio di miniere di piombo e di

ferro.

Si avverta che la voce lombarda

Cassina equivale alla Cascina dei To-

scani, e serve a indicare un casale ru-

stico, posto in pianura, o sui monti, in

mezzo ai pascoli, abitato d' ordinario da
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pasture, con stalle per mandre vaccine,

pecorine e caprine, il nome deriva dal

latino caseus detto cacio dai Toscani,

perchè ivi ordinariamente si manipola il

formaggio di varie specie. Numerosis-

sime sono le Cassine o Cascine in Lom-

bardia : qui sarà fatta menzione di quelle

destinate a capoluoghi di Comuni. Pu-

pol. 330.

fjas><iiiiia Alipraiifli (Lomh.)

Prov. di Milano ; circund. di Monza
;

mand. di Desio. Questo villaggio è in

vicinanza della via ferrala che da Mi-

lano conduce a Monza ed a Como. Il

.suo fertile territorio è coUivato a cerea-

li e viti e gelsi. Popul. 716.

CaN!«iiia Amata (Lomb.) Prov.

(Il .Milano; circond. di .Monza; mand.

(Il Barlassina. Questo ca[)oluogo e Ira-

versato dalla via postale che da fidano

conduce a Como. È un bel villaggio

posto in territorio fertilissimo nel quale

.si fanno ricche raccolte di cereali. Po-

pol. 47o.

Cascina lBaras;g;ia (Lomb.)

Prov. di Milano; circond. di Monza;

mand. di Vimercate. Piccolo villaggio

e questo capoluogo posto sulla via che

da Milano conduce a Vimercate; ma ad

esso sono uniti molli altri casali. E ram-

mentalo nelle carie dell' 8o3
,
quando

cioè i monaci di S. Ambrogio avevano

un monastero e pieno dominio su tutto

il paese. Dicesi che in quelle vicinanze

venne a formarsi un ritiro la sorella di

S. Ambrogio Marcellina , cui si unirono

altre vergini. Popol. i307.

C!a»i$iiiia eie* Bracchi Lomb.)

l'rov. di Como; circond. di Lecco;

ìiiand. di Missaglia. Nella Brianza, pres-

.so d torrente Molgara trovasi questo vil-

laggio in un territorio molto ghiajoso

,

ma con cura speciale coltivato, per cui vi

prosperano cos\ le vigne come i gelsi.

La sua parrocchia è in Galgiana ; la

chiesa della Cassina è sussidiaria. Po-

poi. 744.

Cas<«iiia de ^ Gatti (Lomb.ì

Prov di Milano; circond. di Monza;

mand. di Monza. Presso la destra riva

del Lambro , nella distanza di miglia

cinque cosi da Milano come da Monza,

e in vicinanza della strada che da Mi-

lano conduce a Vimercate. trovasi que-

sta Cassina con territorio coltivato a ce-

reali ed a pascoli. Popol. 48G.

Cassina de- IV'Cclii
(
Lomb.)

Prov. di Milano; circond. di Milano;

mand. di Gorgonzola, Sulla via postale

che da Milano conduce a Bergamo e

Brescia, a breve distanza dal naviglio

della Martesana trovasi questa Cassina,

nella quale si fanno buoni formaggi

,

detti stracchini per la fertilità ed abin-

danza dei suoi pascoli. Popol. 840.

t'assilla del Pero (Lomb.)

Prov. di Milano; circond. di Milano;

mand. di Bollate. Presso la sinistra del-

l' Olona, traversalo dalla via che da Mi-

lano conduce a Se>to Calcnde
,

giace

(|uesto meschino villaggio in posizione

di aria malsana , in mezzo ad un ter-

reno uliginoso per le circonvicine risaje

e le praterie tenute a marcita. Popol.

252.

Cassina Ferrara ( Lomb. )

Prov. di Milano; circond. di Gallara-

le ; mand. di Saronno. Sulla via che

da Saronno conduce a Bregnano, e con-

giungesi poi all' altra che va a Como

,

giace questa Cassina con fertile territo-

rio coltivalo a biade e vigne. Popol. G09.

Cassina .llariag^a ( Lomb.
)

Prov. di Como; circond. di Lecco; mand.

di Canzo. Alle falde dei colli di Gan-

zo, sulla destra del Lago di Segrino, in

mezzo a un territorio coltivato a cerea-

li , vili e gelsi trovasi questa Cassina
,

cui è unita un' altra delta di Blugora.

Popol. 683.

46



CaìSivIua Muova (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. dì Milano; rnand.

di Bollate. A breve disianza dalla via

postale che da Milano conduce a Como

trovasi (jiiesta Cassma con tenilorio nel

(]uale si fanno buone raccolte di cereali

e di foglia di gelsi. Questo villaggio è

lontano da Bollate un solo miglio e mez-

zo. Popol. 8GI.

Cascina Pertusclla (Lomb.)

Prov. di Milano; circond. di Gallara-

le ; mand. di Saronno. Questa Cassina

è un piccolo villaggio clie giace presso

la via che da Milano conduce a Varese:

e unita alla parroccliia di Caronno
,
da

cui ò lontana un miglio circa. Nei suoi

terreni coltivati si raccolgono cereali

,

vini e foglie di gelsi. Popol. 'òli.

C*as!>»iiial*ol>hlu (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Abbiategrasso
;

mand. di Magenta. Sulla via postale che

da Milano conduce al ponte di BulValo-

ra , indi a Novara giace questo piccolo

villaggio in mezzo a terreni con ubertosi

pascoli e con molte vigne. Pupol. 231.

CJasMBiia liixxardi
(
Lomb.

)

Prov. di Como ;
circond. di (^omo

;

mand. di Como, ('on territorio diligen-

temente coltivato a viti e gelsi giace

questa Ca.-sina Ira la sinistra del Lura

e la via che da Milano conduce a Co-

mo. Popol. 798.

CJassiiia flavina (Lomb.) rrov.

di Milano
;
Circond. di Milano ; mand.

ài Barlassina. Ad una chiesa dedicata

a Santa Savina deve il suo nome que-

sta Cassina. Giace sulla destra del Se-

veto non lungi dalla via che da Mila-

no conduce a Barlassina ed a Como.

Nei suoi terrreni si raccolgono cerea-

li, vini e foglie di gelsi. Popolazione

475.

Cassiiiasco (Pieni.) Prov. d'A-

lessandria ; circond. d' Acqui ;
mand. di

Bobbio. Sul vertice di una collina presso

la destra riva del torrente Bogliona siede

Cassinasco già munito di fortilizio di

cui non resta che una torre, ma essa

pure in rovina. Appaitenne ai Marche-

si di Monfeirato ; indi fu feudo dei

Galvagni di Bubbio
;
poi dei Falletti di

Barolo; ma nel 1615 le truppe fran-

co-savojarde gli diedero il sacco e poi

l'incendiarono. Il suo territorio comu-

nitativo e montuoso, quindi il principal

prodotto è quello delle castagne, e nei

suoi pascoli sono allevale molte mandre

pecorine. Presso il casale dei Cauzzini

sgorga una polla di acqua solforosa fred-

da , che fu discoperta nel 1818. Po-

pol. 961.

Ca«>>siiia TriulsBa (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di Milano; mand.

di Bollale. In mezzo ad un territorio

molto ubertoso, ma tenuto per la mas-

sima parte a praterie, è posto questo

villaggio, sulla via postale che da Mi-

lano conduce a Varese
;
gli abitanti sono

aggregali alla parrocchia di Quarto-

Ugherio. Popol. 97.

Caì^siiia Vergherà (Lomb.)

Prov. di Milano ; circond. di Gallarale
;

mand. di Gallarale. Nella disianza di

un miglio circa dalla via principale che

da Milano conduce a Sesto Calende

sta questo villeggio con fertile territo-

rio tenuto a pascoli, e nel quale si fanno

altresì buone raccolte di granaglie e di

foglia di gelsi. Gli abitanti sostengono

che in questa Cassina avesse i natali la

B. Giuliana Puricelli ; ma i Bustesi con-

trastano loro un tale onore. Popolazio-

ne 613.

Cassine (Piem.) Prov. d' Ales-

sandria ; circond. d' Alessandria ; mand.

di Cassine. In un alto poggio limitrofo

alla valle di Alessandria sta il borgo di

Cassine, alla sinistra del Bormida, lungo

la via che da Alessandria discende a

Savona. Nei passati tempi gli abitanti
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si reggevano a Comune, ma il mal ger-

me delle fazioni gli sottopose a sac-

cheggi ed incendj ora per parte deij;li

Alessandrini ed ora per ostilità dei Mi-

lanesi. Quelle ripetute sventure accad-

dero nel secolo Xlll
;

poi nel XVII gli

Spagnoli presero il forte che muniva

Cassine e lo smantellarono. I Cutiga di

Alessandria ne goderono un tempo il

possesso feudale col titolo di Marchesi.

Nella pianura non molto estesa del ter-

ritorio si fanno coltivazioni a frumento

e melif<a : assai piìi ricco è il prodotto

delle vigne e delle frutta in collina e

sui poggi. Popol. o030.

CaMNiiic Caldcrari (Lomb.)

Prov. di Pavia; circimd. di Pavia; mane/,

di Pavia. In vicinanza del Naviglio di

Pavia e della via postale che da quella

città conduce a Milano giace questo pic-

colo villaggio, il di cui terreno essendo

lutto irrigato si coltiva perciò per la

massima parte a risaje, e poi a pasco-

li. Popnl. 288.

C*aNMÌiie di ^itra (l'iem.) Prov.

di Novara; circond. di Vercelli: mand.

di San Germano. Sulla via regia che

da Torino conduce a Vercelli trovasi

questo villaggio di Cassine, che porta il

di.stinlivo di Stra perché costruito presso

una vetusta strada che da Milano, per

Val d'Aosta, metteva nelle (iallie e nel-

1 l'Elvezia. Le sue condizioni jiolitiche

furono sempre simili a quelle della vi-

cina Vercelli. Se non che Emanuele I

ne avea infeudata la famiglia dalle Lan-

ce, dalla quale passò nei Bologna Ca-

pizzucchi di Cuneo. Il suo alpestre ter-

ritorio è coperto di boscaglie dalle

filiali estraesi, come principale prodotto,

il legname da costruzione e da fuoco.

Popol. 188.

Ca»i»iinc Gaiifliuc iLombard.)

Prov. di Cremona; circond. di (Irema:

mand. di Crema. Sulla sinistra del tor-

rente 'formo, nella distanza di un mi-

glio da Pandi DO e cinque da Crema
giace questo villaggio, nel di cui uber-

toso terreno, tenuto in gran parte a

pascoli, si fanno anche buone raccolte di

cereali. Popol. ooO.

CaM^iiielIc (Piem.) Prov d'Ales-

sandria; circond. d'Acqui; mand. di Mo-

lare. Sull'alto di una rupe sorge questo

borgo, presso la sorgente dell'Orba nella

distanza di 2 miglia dalla via che da

Acqui conduce a Ovada. J'^bbe in antico

a sua difesa un fortilizio, con alta torre

da [)ochi anni distrulla. Nel secolo XIII

obbediva ai Marchesi del Bosco, poi ad

un ramo dei Malaspina: a ([uesli lo tol-

sero i Genovesi nel 1417, indi ne ven-

nero in possesso i Marchesi di Monfer-

rato e la (]asa di Savoja. I Gentili e

poi gli Spinola di Genova ne furono

investiti come feudatari. Nei terreni di

questo ca|)oluogo si raccolgono cereali e

vini in pianura e sui colli; castagne

nelle pendici montuose ricche di pa-

scoli. Popnl. I97L

fJaw.viiic .S. Giacomo (Pieni.)

Prov. di Novara; circond. di Vercelli;

mand. di Arboro. Sul torrente Bastia,

in silo pianeggiante, giace questo vil-

laggio, che prende il nome specitico dal

santo litolare della sua chiesa. Fu di-

pendente nei trascorsi tempi dal castello

di Buronzo. Nel suo territorio comuni-

tativo si raccolgono in piano grano, vi-

no, meliga e segale: dai boschi traesi

molta legna. Popol. 373.

Ca»>NÌiic ^cri^ari (Lombar.)

Prov. di Pavia; circo«(/. di Pavia; mand.

di Pavia. Presso il Naviglio di Pavia,

sulla strada che da quella città con-

duce a Binasco e a Milano trovasi que-

sto villaggio, il di cui territorio è tutto

coltivato a risaje e praterie. Popola-

zione 1 48.

C/'as»iiic Xolciitine 'Lombar.)
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Prov. di Pavia; rircond. di Pavia;

mand. di Pavia. Sulla strada che da

Pavia conduce a Bereguardo, in vici-

nanza della sinistra riva del Ticino giace

questa Cassina, il di cui fertile territo-

rio è coltivato a risaje ed a prati arti-

ficiali. Popol 529.

Cassino (Piera.) Prov. di Pavia
;

circond. di Voghera ; mand. di Broni.

Giace in pianura il villaggio di Cassino

presso la via che da Stradella conduce

a Tortona nella distanza di miglia 4 dal

Po. Fece parte del Ducato di Milano

lino al celebre trattato di Wormazia. Fra

i prodotti del suo territorio sono prin-

cipali quelli del vino, che è molto ge-

neroso : vi prosperano altresì i gelsi.

Poind. 390.

Cassino «l'Alberi (Lomb.)

Prov. di Milano ;
circond. di Lodi

;

mand. di PauUo. In mezzo ad ampia

pianura sulla destra riva del canale Mu-

za, che irriga quegli ubertosi terreni,

giace questo villaggio nella distanza di

miglia 2l da PauUo: le risaie ed i pa-

scoli formano la ricchezza principale del

paese. Popol. 415.

CassoUt (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Bassano. Nella distanza

di miglia 9 da Bassano e 20 da Vi-

cenza trovasi questo villaggio, cui ap-

partiene la frazione di S. Zeno. Si rac-

colgono nei suoi terreni vini e grana-

glie, e se ne fa lucroso commercio. Po-

pol 1641.

Cassolnuovo (Piem.) Prov. di

Pavia ; circond. di Lomellina ;
mand. di

Gravellona. Sulla via postale che con-

duce da Novara a Vigevano, alla de-

stra del Ticino e nella distanza di mi-

glia 7 da Abbiategrasso incontrasi que-

sto borgo , detto nuovo per distinguerlo

dall'altro posto sull'argine della Sfor-

sesca, e chiamato vecchio. In antico fu

Corte ed ebbe poi una rocca nella quale

talvolta risiederono gli Sforza di Milano
;

posteriormente i Gonzaga lo elevarono

in Contea. La moderna borgata ha buoni

edifìzj tra i quali si distingue la casa

degli Stampa. Nei suoi terreni si raccol-

gono riso e vini : i terreni che si sten-

dono lungo il Ticino sono per due terzi

coperti di boscaglie e nel resto incolti

per le frequenti escrescenze del liume :

vi è bensì caccia riservata, abbon-

dando i cervi, i daini, i fagiani, le

pernici ed altro selvaggiume. Popo-

laz. 4977.

Castagna (Napol.) l'rov. di Ca-

labria Hit. II ; circond. di Nicastro
;

mand. di Serrastretta. Nella distanza

di miglia 6 da Serrastretta, in mezzo

ad un territorio ubertoso, ricco in pro-

dotti di ogni specie e di aria buonis-

sima, trovasi il villaggio di Castagna,

che nei bassi tempi formò possesso feu-

dale dei Gonzaga-Caracciolo. Popola-

zione 1368.

Castajs;na ( Napol. ) Prov. di

Abruzzo Ulteriore I ; circond. di Penne
;

mand. di Bisenti. In un colle che sorge

alla destra del fiume Maone è posto il

borgo di Castagna, nella distanza di mi-

glia 20 dal mare. I suoi abitanti si

danno in parte all'agricoltura ed in parte

alla pastorizia. Popol. 1315.

€J€isÌ€tfj»tn»'o (Veneto). Prov.

di Verona ; distr. di Legnago. Ove in-

comincia il canale omonimo alimentato

dall'Adige, giace Castagnaro, munito un

tempo di solida rocca. Sul cadere del

secolo XIV ebbero luogo sanguinose pu-

gne nei suoi contorni tra gU Scaligeri

di Verona e i Novello di Padova. Il

suo territorio e fertile coltivato in parte

a cereali ed in parte tenuto a pascoli.

Popol. 2715.

tJtittlnffnè (Trentino). Distretto

di Porgine ; capitanato di Trento. I due

villaggi, Castagne S. Caterina e Casta-
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gnè S. Vilo, formano il capoluogo di

questo comune, ambedue con cura di-

pendente dalla parrocchia di Pergine.

Sorgono sopra un monte, presso il lago

di Caldonazzo, a breve distanza l'uno

dairaUro, in mezzo a selve di castagni

dai quali presero il nome. Popol. 660.

t'nstaffiiero (Veneto). Prov. di

Vicenza; distr. di Barbarano. Presso la

riva destra del Bacchigliene è situato

questo villaggio, distante miglia 9 da

Vicenza, ed a cui è unita la frazione

di Villaganzerla, Ubertoso è il suo ter-

ritorio, nel quale si fanno buone rac-

colte di vini e di foglia di gelsi. Presso

il capoluogo trovasi una lignite chiamata

volgarmente tartufila, perchè percossa

col martello tramanda odore di tartufo.

Popol. \ò:i9.

Castagneto (Toscana). Profot.

di Pisa ; circond. di Volterra
; deleg.

di Castagneto. Questo Comune è in Val

di Cecina. La cospicua e celebre fami-

glia dei Gherardesca, che nei fasti della

Pisana Bepubblica tiene un posto così

luminoso, e che nelle sue grandi sven-

ture ofierse immortale subietto alla di-

vina musa di Dante, perduto il domi-

nio di Pisa restò nondimeno padrona di

vasto territorio e di forti castella. Molte

erano queste, ma per vari avvenimenti

restarono in diversi tempi smembrate.

Una porzione dell'antica Contea forma

il territorio della Comunità di cui è ca-

poluogo Castagneto, in passato Gherar-

desca. Nel recinto dell'antica rocca, co-

struita nel '1347 ed ora demolita, tro-

vasi il palazzo dei Conti, cui è annessa

la parrocchia. Molte sono le abitazioni

formanti l'attuale Castello, ingrandito con

un grosso borgo. Po'pol. 3970.

Oastagiictto (Piem.) Prov. di

Torino
; circond. di Torino ; mand. di

Casalborgone. Questo capoluogo ò diviso

in due piccoli borghi: sull'alto di un

vicino colle torreggia un superbo ca-

stello tuttora conservato. Il nome di

Castagnette deriva dai foltissimi boschi

di castagni che ne coprivano i dintorni,

e perciò detto Caslanetum quando i

monaci di Fruttuaria ne godevano il

possesso. Nel 1227 erane stato infeu-

dato il marchese di Monferrato ; un se-

colo dopo lo possedevano i Principi di

Acaja, e nel 1397 Facino Cane lo in-

cendiò. Ai tempi del conte Tommaso

di Savoja lo ebbero i Provana, poi i

Bianchi, indi i Trota di Beinasco : circa

il 1620 era contea dei Trabucco di

Cuneo. Nei suoi terreni si raccolgono

vini e foglia di gelsi, che bene vi al-

lignano. A breve distanza dal capoluogo

presso la chiesa di S. Genisio sgorga

una sorgente d'acqua minerale rinoma-

tissima, perchè molto efiicace nella pel-

lagra ed in altre malattie cutanee, come

pure in diversi cronicismi. Popola-

zione 1248.

Castagiiito ( Piem. ) Prov. di

Cuneo ; circond. di Alba ; mand. di

Canale. In mezzo a fertili colline presso

la via provinciale di Asti ed in sito

piuttosto elevato sorge il villaggio di

Castagnlto, nel quale si vedon tuttora

i ruderi dell'antica sua rocca, una delle

principali già esistenti nei bassi tempi

tra il Tanaro e il Borbore. Fece parte

del contado di Asti, poi ne vennero in-

feudati i Rovero. Nei suoi terreni si

raccolgono granaglie, vino, fogUa di gelsi

e noci. Sul colle detto il Castellerò

trovasi una cava di gesso. Popol. lO'ìO.

CfistngttoUB (Sviz. Ital.) Distr.

di Lugano ; circ. di Fregassona. In una

pendice meridionale del monte Brè ri-

parata dai venti di tramontana è posto

questo villaggio, cui sono aggregate quat-

tro piccole terricciole. Esso offre all'os-

servatore amenissime prospettive sul

lago, sui colli e sulla città di Lugano-
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Qui ebbe i natali il valente pittore Di-

scepoli detto lo Zoppo. Nei terreni col-

tivati si fanno buone raccolte di cerea-

li e vi allignano gli olivi del pari che

gli agrumi. Popol. 473.

Casìa£;'iiole ì'iem.) Prov. di

Torino ; circond. di Pinerolo ; mand. di

None. Questo borgo è in pianura nella

distanza di un miglio dalla via postale

che da Pinerolo conduce a Torino. Il

suo territorio si stende lungo i contini

orientali della torinese provincia
, e

perciò in antico era compreso nella con-

tea di Torino. Posteriormente vi ebbero

dominio in diversi tempi i Piossaschi,

i Provana, i Porporati ed i Giusti. Verso

la metà del secolo XYI fu qui soppresso

un monastero di Religiose dette di Buon

Luocjo delle quali si conserva in paese

uno strano proverbio. Le granaglie e

nelle pasture il numeroso bestiame sono

i prodotti principali de' suoi terreni. Po-

poi. 224(3.

Castag^nolc (Piem.y Prov. di

Alessandria; circond. di (iasale ; mand.

di Montemagno. Sulla destra riva del

rio (iaminella, tributario del Tanaro

giace questo borgo traversato dalla via

provinciale che da Montemagno conduce

ad Asti. Sorgono nel suo territorio

molti colli, prodotti principali dei quali

sono i vini, e si reputano prelibatissime

le tre loro specie dette barbera, mal-

va(jia e hracchctto : nelle praterie sono

nutrite numerose mandre vaccine. Nei

bassi tempi si contrastarono il possesso

di questo territorio i ?>Iarchesi di Mon-

ferrato e gli Astigiani : poi ne fu fatto

un feudo pei Falletti di Barolo. Po-

poi. 2184.

Castagnole delle liaiize

(Piem.) Prov. d'Alessandria: circond.

d'Asti; mand. di Costigliele. Tra il Ti-

nclla e il Tanaro trovasi questo borgo

• he prese il suo distintivo dal I e dal

II Manfredi chiamati delle Lance o Lanze,

che lo ebbero in feudo nella prima metà

del secolo XIII. Posteriormente lo si-

gnoreggiarono i Cannelli, i Loirano ed i

Neive ; indi col titolo di Conti gli Al-

tieri ed i Bonetti.

Sono prodotti principali di questo

territorio le granaglie, il vino ed i boz-

zoli. Nella valle dei Tanaro presso un

mulino sgorga una sorgente d'acqua tal-

mente sopraccaricata di sale, che il Go-

verno nel 1o70 vi aveva stabilito un

laboratorio per estrarlo, poi soppresso

nel 1760. Popol. 3443.

C^astaiia (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Voghera ; mand. di Montù

Beccaria. Presso la destra riva del tor-

rente Scuropasio sorge in collina questo

villaggio
;
nei di cui terreni si raccol-

gono pochi cereali, ma invece gran co-

pia di vini e di eccellente gusto. In

una pendice montuosa trovasi una enorme

massa di calce solforata o di gesso, ed

altrove nascono alcune scaturigini di

acqua solforosa. Popol. 1274.

Castaiiea (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Patti ; mand. di Tor-

torici. In territorio montuoso, a breve

distanza dal mar Tirreno è posto \\ borgo

di Castanea, già feudo dei Galletti col

titolo di Marchesato. Nelle sue chiese

si osservano bei monumenti d'arte
;
pit-

ture in S. Giovanni e nella chiesa del

Rosario ; sculture in S. Maria del Soc-

corso, e nella chiesa della Pace. Nei

suoi ubertosi terreni si fanno ricche rac-

colte di cereali e di foglia di gelsi
;

quindi sono oggetti di vantaggioso smer-

cio il grano e la seta. Popol. 2700.

Canttano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano : circond. di Abbiategrasso ; mand.

di Cuggiono. Castano fu in altri tempi

una borgata, che ora considerasi grosso

villaggio posto in amena e fertile pia-

nura al |)unio ove la strada che da Mi-
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lano mena al Ticino, si dirama per

Oleggio e per Novara. In antico vi do-

minò il celebre conte di Biandrate, che

signoreggiava 37 castelli del Novarese,

ma nei primi anni del secolo XIV ap-

parteneva agli Arcivescovi di Milano.

Nel 1363 fu rovinosamente danneggiato

dal sacco che gli diedero le Inglesi

compagnie di ventura stipendiate dai Vi-

sconti sotto il comando del conte Landò.

Gì Ottolini posseggono una deliziosa

villeggiatura in Castano. Popolazione

3513.

Casteg;g;io (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Voghera ; mand. di

Casteggio. Sulla via di Piacenza presso

lo scontro di quella di Pavia trovasi

questo capoluogo di mandamento con

territorio pianeggiante in parte, ed in

parte coperto di colline. Al tempo dei

Romani chiamavasi Clastidium e vi fu-

rono dissotterrate lapidi e medaglie. Ai

tempi di Annibale era stato ridotto in

cenere e fu più volte in seguito rieditì-

cato ; stantechè fino ai tempi moderni

lo invasero le soldatesche, anzi nel 1800

ivi accadde tra i Francesi e gli Austriaci

la famosa battaglia di Montebello. Nei

bassi tempi ne goderono il possesso feu-

dale con titolo di Conti gli Sforza Mi-

lanesi Marchesi di Caravaggio. Suppone

il Rampoldi che nelle Storie Romane

questo luogo sia riputato il teatro della

favola di Fetonte !

Gli abitanti del territorio in gene-

rale robusti e di sveglialo intelletto, si

impiegano nelF esercizio dell'agricoltura,

delle arti meccaniche e del commercio.

Ottengono copiose raccolte di cereali,

di vini e di frutta : delle granaglie fanno

smercio a Voghera ed a Novi, e dei

vini in Pavia ed a Milano : vi prospe-

rano altresì i gelsi ed in gran numero.

Diverse fabbriche per la concia delle

pelli e di altre manifatture olirono la-

vori e lucro a non pochi del popolo.

Popol. 32U.
Castegaiafe (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Gallarate; mand. di

Busto Arsizio. Sulla sinistra dell'Olona,

presso la via che da Milano conduce a

Sesto Calende, giace questo villaggio

alla di cui parrocchia sono aggregati gli

abitanti di Castellanza. I prodotti prin-

cipali del suo territorio consistono in

vini e foglia di gelsi. Popol. 697.

Ca<stfes;iiato (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mand. di

Ospitalelto. Sulla sinistra riva del tor-

rente Gandovero , e nella distanza di

miglia 6 da Brescia, incontrasi questo

villaggio
; nel di cui ubertoso territorio

si fanno ricche raccolte di cereali, di

vini e di foglia di gelsi. Popol. 901.

Castel All'ero Pieni.) Prov.

di Alessandria; circond. di Asti; mand.

di Portacomaro. In ameno poggio ba-

gnato alle falde dal torrente Versa,

presso la via provinciale che da Asti

conduce a Casale trovasi questo antico

castello che prese il distintivo del Sin-

daco Oggerio Alferio che lo restaurava

nel 1290. Nella foresta di Callianetto

vedonsi gli avanzi di una torre dell'an-

tica rocca chiamata del Salice verde :

in quelle boscaglie errano molte lepri

e pernici, e si raccolgono in copia fun-

ghi e tartuffi. Ottimi sono i vini del ter-

ritorio ed abondantissime le raccolte

dei cereali. Popol. 20 GO.

CetsIelbfsSfla (Veneto). Prov. di

Padova; distr. di ^lontagnana. Sulla si-

nistra dell'Adige, in vicinanza delle Valli

Veronesi incontrasi questa borgata, già

castello validamente fortificato. Dicesi

che lo costruissero i Padovani nel 1282

per difendersi dalle frequenti invasioni

dei Veronesi. Accadde anzi in queste

vicinanze la segnalata vittoria riportata

dal Sii'nore di Padova Francesco di
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Carrara contro Antonio Della Scala pa-

rente di Can Grande
;

per cui quella

potente famiglia abbandonò poi il prin-

cipato di Verona.

Questo territorio coraunitativo irri-

gato dall'Adige e dalla Fratta produce

in gran copia frumento e grano turco,

ma sopra tutto canapa della quale vien

fatto lucroso smercio. Popol. 2537.

Castel Ifiarouia Napol.) Prov.

di Principato Ult.; circond. di Ariano;

mand. di Castel Baronia. Sull'alto di un

monte alle cui falde scorre il fiumicello

Albi, siede il borgo di Baronia, munito

un tempo di bel fortilizio. Nel suo ter-

ritorio si fanno buone raccolte
;
alcuni

però degli abitanti trovano lavoro in

varie fabbriche di panni. Sgorgano altres'i

in alcune località sorgenti di acque solfo-

rose e ferruginee. Popol. 1687.

€ ttxti'Sbelfoi'le (Veneto.) Di-

stretto di Roverbello. Presso il canale

Molinella è situato questo capoluogo,

non lungi dai confini Mantovani coi Ve-

ronesi. Popol. 2000.

CastelItcUiuo (Marche). Prov.

di Ancona; circond. di Ancona; mand.

d'Iesi. Sulla destra riva dell'Esino a

breve distanza da Iesi trovasi questa

borgata formata di decenti edifizi ri-

cinti di mura con subborgo. Suppose il

Calindri che questo luogo abbia avuto

origine allorquando gli abitanti della

città Plenina si rifugiarono in queste

colline: le opinioni degli storiografi sono

talvolta assai libere. Nel territorio co-

munitativo si fanno buone raccolte di

grano, granturco, d'olio e di vino. Po-

pol. 779.

tJfislflftcllo (Trentino). Circolo

di Bolzano ; distr. di Schlanders. Trae

il suo nome da un bel castello che

sorge presso la riva sinistra dell'Adige.

Ebbe in antico i suoi Conti che lo

tennero fino al 1825. Popol. 320.

Castclbianco (Ligur.) Prov. di

Genova; circond. di Albenga; mand.

di Albenga. In una collina che sorge a

sinistra del torrente Pennavario tributa-

rio del Neva è posto questo villaggio

in mezzo ad erte rupi nelle quali abonda

il calcareo , con grotta sotterranea nella

quale si ammirano stallattiti di singolare

bellezza. Questo territorio comunitativo

produce in copia granaglie, olio, vino,

frutta e castagne. Popol. 857.

Dastcl ]fiolog;iiese (Emilia).

Prov. ài Ravenna; circond. di Faenza;

mand. di Castel Bolognese. Presso la

via postale che da Bologna conduce a

Rimini trovasi questa borgata tra Imola

e Faenza
;

giace in amena pianura ed

ò di forma quadrata, regolare, con mu-

ra, torri e fosse. Solidi e di buona ar-

chitettura sono i suoi edifizi, ed alcune

vie fiancheggiate da portici come in

Bologna : due sono le porte d' ingresso

al castello : sulla piazza pubblica sorge

la Torre del Comune con pubblico oro-

logio. Molti sono gli edifizi sacri ai

culto : tra le case religiose debbono

rammentarsi quelle delle Teresiane, e

delle Domenicane che si dedicano alla

educazione delle fanciulle. Non manca

l'orfanotrofio, un ospedale, un Monte Pio,

scuole pubbliche ed altri Istituti di be-

neficenza. Nelle campagne circonvicine

sorgono deliziose ville signorili, tra le

quali quella dei Bragaldi che ha un tem-

pietto di greca architettura ove sono le

tombe della famiglia. Nel pianeggiante

territorio si raccolgono in copia grana-

glie, legumi, frutta, vino, lino e cana-

pa, e questa è reputata delia miglior

qualità, e perciò se ne fa speciale ri-

cerca in Bologna. Alle falde della col-

lina Serra trovasi un vulcanetto con

esalazione di cocenti vapori, e in tempo

di notte si vedono strisce di fuoco a

traverso il fumo ; forse è alimentato
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da un deposito di petrolio. Popolaz.

5378.

C/a^tclhottaccio (Napol.) Prov.

di Molise; circond. di Larino ; mand.

di Civita Campomarano. SuU'ailo di un

colle bagnato alle falde dal Biferno tro-

vasi il borgo di Castelbottaccio, nella

distanza di miglia 8 da Larino. Nei suoi

terreni coltivati si raccolgono vini, olio

e frutta. Popol. 1611.

Cv'astclbuono (Sicilia). Prov. di

ì^alermo
; circond. di (!efalù; mand. di

Castelbuono. Presso le falde orientali

delle Madonie, e nella distanza di mi-

gOa 6 dal Mar Tirreno giace la città di

Castelbuono
, ove , secondo il Mongi-

tore, nacquero gì' illustri giureconsulti

e storici padre e tiglio Abruzzi, ed il

poeta Vincenzo Errante. Feitilissimo è

(juesto territorio comunitativo, che som-

ministra ricchi prodotti di olio, di vino

e di manna, ed è coperto di pingui

pascoli. Popolazione 7082.

(Jftsi«'l('eMlex<p (Stati Pontifici).

Delccj. e dìstr. di Viterbo; Governo di

Bagnorea. Piccolo è (juesLo capoluogo,

ma cinto di mura e con sobborgo. Il

suo territorio è irrigato da un humicello

tributario del Tevere, ed è perciò ricco

di buoni pascoli : sui colli si raccoglie

del vino. Popol. 388.

Casteleleiuentiiio
( Marche ).

Prov. d'Ascoli; circond. di Fermo; mand.
di Santa Vittoria. 11 nome di questo

borgo rammenta la sua raodeina origi-

ne, stantechò fu ediiicato nel '1772 per

cura e sotto gli auspicj di Papa Cle-

mente XIV. Ivi esisteva la bordata di

Servi (jliano , ma le acque del Zena,

straripando, ne atterrarono gli editizj, e

perciò sull'altra riva del fiume in amena

pianura furono fabbricate nuove case di

beli' aspetto e ben distribuite.

Il territorio comunitativo pianeggia

m parte od in parte è in collina: sono

suoi prodotti principali il grano, il gran-

turco, la segale, le castagne, l'olio ed il

vino. Popol. 2218.

CafittelcoTati (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Chiari; mand. di

Chiari. Nella distanza di miglia 15 da

Brescia, e di sole miglia 3 dalla sinistra

riva dell' Oglio, trovasi questo villag-

gio, il di cui territorio ubertoso dà ric-

chi prodotti. Popiil. 1270.

€-'uui«'lf'tfC€'a (Veneto). I-rov. di

Treviso; distr. di Asolo Presso il monto

Grappa nella distanza di miglia 3 dalla

via postale che da Treviso conduce a

Feltre è situato questo villaggio. Nel

suo territorio sono principalmente vasti

e ubertosi i pascoli: errano in essi nu-

merosissime mandre pecorine, e danno

velli bellissimi , molto ricercati in com-

mercio. Popol. 1359.

Uatiitel d'Accia (Sicilia). Prov.

di Palermo; circond. di Palermo; mand.

di Bagheria. Piccolo comune, la di cui

amministrazione dipende da Santa Fla-

via. Popol. 2509.

Casitcl cI'As;og;na (Pieni.) Prov.

di Pavia; circond. di Lomellina; mand.

di Mortara. Dal fiume Agogna, sulla cui

sinistra riva siede questo villaggio, esso

trae il suo nome distintivo. E traver-

sato da quella via che da Mortara con-

duce ad Alessandria. Lo muniva nei

trascorsi tempi un forte castello, i di cui

avanzi vennero ora ridotti ad abitazioni

di diverse famiglie. Questo paese ebbe

comune la sorte con la vicina città di

Mortara: se non che ne godè per qual-

che tempo il dominio con titolo di Con-

tea un ramo dei Tarsis. Nei suoi ter-

reni coltivati si raccolgono in copia

granaglie e foglia di gelsi. Popol. (583.

4Ja«itel cl'AJaiio (Emilia). Prov.

di Bologna; circond. di Vergato; mand.

di Vergato Sulla via che da Bologna

conduce nell' alto Modenese ed in To-



362

scana è posto questo villaggio ;
in altri

tempi ricinto di mura, e munito di

rocca : se non che nelle guerre civili

dei secoli XIII e XIV fu quasi total-

mente smantellato. 11 suo territorio pro-

duce cereali e frutta , e nella parte

montuosa castagne ed ottimi pascoli. E
speciale industria degli abitanti la lavo-

razione delle canne da archibuso. Po-

poi. 3600.

Ca^itcl d' Azzano (Veneto).

Prov. e dislr. di Verona. In vicinanza

della via che da Verona conduce ad

Ostiglia e poi a Ferrara, in mezzo ad

ubertosi terreni che danno ricchi prò

dotti di cereali, di vini e di foglia di

gelsi è posto questo castello detto di

Azzano, secondo alcuni perchè la Ninfa

Ciane fu qui cangiata in fonte da Plu-

tone per essersi opposta al ratto di

Proserpina: altri però in luogo di quella

favoletta supposero che il nome derivi

da un Azio che ne fu il fondatore. In

queste vicinanze ebbe luogo l' infausto

scontro dei Francesi e degli Austriaci

nel 1799: il generale Serrurier con un

solo pezzo di artiglieria fece prodigi di

valore , ma dovè poi cedere all' au-

striaco Khray. Popol. 697.

Castel-Delfino (Piem.; Prov. di

Cuneo; circond. di Saluzzo; mand. di

Sampeyre. Questo villaggio situato in

luogo montuoso fu sempre considerato

come uno dei punti di separazione fra

l'Italia e la Francia. Lo faceva co-

struire verso il I3'i0 Uberto II Delfino

di Vienna; e si avverta che quei Dina-

sti si chiamavcino Delfini, perchè Gui-

do Vili, primo a portar quel nome, te-

neva come emblema nelF elmo e nello

scudo un Delfino. Ma questo castello di

confine fu più volte contrastato tra le

case di Francia, di Saluzzo e di Savoja,

e talvolta vi accaddero tierissimi com-

battimenti. Si avverta che il fondatore

di questo capoluogo lo costruì in vici-

nanza di un antico borgo detto di San-

t' Eusebio, che poi aflatto scomparve in

forza di una inondazione prodotta dalla

caduta di una enorme rupe montuosa.

lissendo molto alpestre questo terri-

torio sono suoi prodotti principali quelli

del bestiame grosso e minuto alimentato

nelle pasture in gran numero. In alcune

parti si trovano tracce di ferro ossidu-

lato e di serpentino. Popol. 135'ì.

Castel del Giudice (Napol.)

Prov. di Molise; circond. d'Isernia; mand.

di Capracolta. In un monte bagnato alle

falde dal fiume Sangro, nella distanza

di miglia 42 dal mare, trovasi questo

castello, già possesso feudale dei Giga,

poi dei Marchesciano, indi dei Pesco-Can-

ciano. Montuoso è il suo territorio, ma

non manca di fertilità, e vi si raccol-

gono infatti tutte le derrate di prima

necessità. Popol. 1643.

Castel del Alonte (Napol).

Prov. di Abruzzo ult. II; circond. di

Aquila : mand. di Barisciano. In sito

montuoso e d'aria salubre siede questo

borgo con territorio però non molto fer-

tile: vi si fa bensì ricca caccia. Inten-

sissimo è il freddo che si soffre in que-

sto paese di montagna per la neve e pei

geli che lungamente vi alternano: è anzi

da notarsi che nel campo detto dell'Im-

peratore il ghiaccio è perpetuo; mentre

in Ofena posta fra concave montagne i

raggi solari producono tal calore che a

quel luogo fu dato il nome di fondo de-

gli Abruzzi. Popol. 2179.

Vttstet del MMonte (Veneto).

Prov. di Udine; distr. di Cividale.

Questo villaggio con cinque frazioni è

posto in sito montuoso: che se nei ter-

reni più bassi e meglio esposti si col-

tivano vigne e gelsi, sovrabondano in-

vece i pascoli dando il più ricco pro-

dotto. Popol. 798.



363

Casitel del Piano (Toscana).

Prefet. di Grosseto ; circondi, di Gros-

seto ; dcletj. di Arcidosso. In vai d'Or-

cia trovasi la comunità di Castel del

Piano. Il capoluogo è una terra che

consiste in un vecchio castello ed in un

moderno borgo pianeggiante con editì/.j di

buona costruzione. Trovasi a ponente del

ripiano di quella gran massa di peperino o

trachile proveniente dall' attiguo M.

Amiata. Fino dui secolo XV fu riguar-

data questa terra come la più ridente

e di più amena posizione di tutte le

altre circonvicine. Vi ebbero dominio

gli Aldobrandeschi
;
passò poi nei Conti

di S. Fiora ; i quali verso la metà del

secolo XIV ne fecero cessione ai Senesi

l)er 8000 fiorini. Il Pretorio, la loggia

del Mercato, la casa del Comune, due

fonti pubbliche e due belle chiese for-

mano l'ornamento di Castel del Piano ; nel

t[uale ebbero la cuna i due valenti pit-

tori fratelli Nasini, e quel prode capi-

tano Gerboni morto al servizio del-

l'Austria nel 1629. Popolaz. 5790.

4Ja<i»tcl del Ilio Emilia . Prov.

di ilavcnna ; circond. di Faenza ; mand
di Casola Valsenio Questo capoluogo

giace sulla sinistra riva del Santerno,

nella distanza di miglia 16 da Imola

[iresso i contini dell'antico stalo toscano.

Questa terra è formata di buoni fabbri-

cati, tra i quali restano gli avanzi del

palazzo fatto edilicare a foggia di for-

tilizio dagli Alidosi, che ne godevano il

dominio feudde. Fu appunto quella fa-

miglia che fece costruire il bel ponte

vicino che con altissima unica luce el-

littica unisce due monti, tra i quali

scorre il Santerno. Il Municipio possiede

uno Spedale per infermi e per esposti,

ed un pio Istituto per doti alle fanciulle.

Il territorio parte montuoso ed in parte

sparso di colli produce grano, gran

turco, castagne e vino in copia .Pop. 2570.

Castel dc'Iiatti (Piem.) Prov.

di Alessandria ; circond. di Novi ; mand.

di Serra valle. Alle falde di un poggio

sulla sinistra del Borbera incontrasi

questo capoluogo cui sono soggetti sei

villaggi. Chiamasi dei Ratti perchè la

famiglia omonima ne tenne il possesso

feudale: nel suo antico fortilizio vedonsi

gli sparsi avanzi.

Le granaglie e i legumi, le ca-

stagne ed i vini sopravanzando ai con-

sumi formano oggetto di commercio,

del pari che la vendita delle legna

e del carbone. In alcune località esi-

stono deposili di lignite. Popolazio-

ne 431,

€?as»(cl di CJroce Marche) Prov.

di Ascoli; circond. di Ascoli; mand.

di Montalto. Questa piccola borgata è

in sito montuoso, e si compone di cat-

tivi edilizi ricinti di mura. Nel suo

territorio non si raccolgono che grana-

glie ; non mancano bensì gli ubertosi

pascoli. Popol. 528.

Castcldiduiie 'Lomb.) Prov, di

Cremona ; circond. di Casalmaggiore
;

mand. di Piadena. Sulla sinistra del

canale di'tto Dugale-Delmona, a breve

distanza dalla via che da Casalmaa;"iore

conduce a Mantov^a, lontano 20 miglia

circa da (Cremona giace questo villag-

gio, nel di cui fertile territorio abon-

dano le raccolte di cereali e di lino.

Popol. 1^32.

CJasfel di Elei (Marche). Prov.

di Urbino e Pesaro; circond. di Urbi-

no; mand. di S. Agata Feltria. E una

piccola terra cinta di mura situata presso

le rive del Senatello, non lungi dal suo

sbocco nella Marecchia. Il suo territorio

è prossimo ai conlini della Toscana : vi

si raccolgono granaglie e legna da fuoco,

molte delle quali ridotte in carbone :

sulle pendici dei colli non mancano le

vigne. Popol. 944.
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Ca^itcl el'Ieri (Napol
)

l'rov. di

Abruzzo Ult. Il ; circund. di Aquila
;

mand. di Caslelvecchio Subecjuo. Fino

all'ottobre del 1854 Castel d'Ieri non

era che un villaggio compreso nel co-

mune di (loriano Sicoli ; nell'anno pre-

detto ne tu distaccato, formando un ter-

ritorio comunitativo. Popol. '1369.

C!a<slel di Iiag;o (Umbria). Prov.

dell'Umbria ; circond. di Terni
; mand.

di Terni. Sorge in un colle questo ca-

poluogo non lungi dalle rive della Nera

nella distanza di miglia 7 da Terni.

Giacciono nei suoi dintoini le rovine del-

l'antico castello di Iscia. Le granaglie,

il vino e l'olio sono i prodotti princi-

pali del suo territorio pianeggiante in

parte, e traversato da colline. Popo-

laz. 410.

Castel di llczxo (Marche).

P7-0V. di Urbino e Pesaro; circond. di

Pesaro
;
mand. di Pesaro. In un colle

che sorge pi'esso le rive dell'io driatico,

sulla via che da questa città con-

duce a Rimini è posto questo capoluogo.

I suoi terreni sono di alluvione, ma
discretamente fertili : vi si raccolgono

granaglie, vini ed olio. Popol. 546.

Casttcl di !§ang;i>o (Napol.)

Prov. di Abruzzo Ult. Il ; circond. di

Solmona ; mand. di Castel di Sangro.

II nome di questo capoluogo derivò dal

tiume Sangro, che scorre alle falde del

monte su cui è posto, ed appartenne

come feudo a una famiglia omonima.

Nei suoi dintorni l'aria non ò troppo

salubre, ma i terreni sono molto uber-

tosi. Oltre i prodotti dell'agricoltura deb-

bono notarsi quegli della caccia e della

pesca : sono rami speciali d'industria la

fabbricazione dei tappeti di lana, dello

candele di sevo e delle carte da giuoco.

PopoL 5 118.

CaMtelctlo altura Piem.) l'rov.

di Cuneo ; circond. di (unico : mand.

di Cuneo. Sulla sponda destra dello

Stura meridionale e sulla via che da Cu-

neo conduce ad Alba è posto questo

villaggio. Nei bassi tempi era munito di

un piccolo fortilizio, che appartenne a

varie famiglie di Mondovi, linchè non lo

acquistò in compra nel 'I'I90 il Ve-

scovo di Asti. Posteriormente lo ebbero

con titolo di conti i Ponte di Scarna-

figi, poi i Lamberti. I cereali di ogni

specie sono i prodotti principali del ter-

ritorio, irrigato da canali che alimenta

lo Stura. Popol. 1117.

Cai^tellìdardo (Marche). Prov.

di Ancona; circond. dì Ancona ; mand.

di Osimo. E questa una grossa borgata

posta sulle rive del Musone a poca di-

stanza dall'Adriatico tra Osimo e Lo-

reto. Numerosi e di buon aspetto sono

i suoi fabbricati ricinti da mura con

subborghi : bella è la piazza su cui

sorge la Collegiata. Poco dopo la metà

del secolo XIV Rodolfo da Varano qui

sconlisse i Ghibellini condotti dal Ma-

latesta. Nel 1799 una schiera di mon-

tanari ardiva azzufl'arsi con accanimento

contro una Divisione francese acquar-

tierata in questi contorni.

Nel territorio abondano i gelsi coi

quali sono alimentati molli bachi da

.seta: l'agricoltore raccoglie in copia

granaglie, legumi, olio e vino. Popola-

zione 6314.

Ca»<>tcl-irioi*eiitiiio (Toscana).

Prcfet. di Firenze ; circond. di S. Mi-

niato ; deley. di Empoli. È in Val

d'Elsa la Comunità di Castel-Fiorentino.

E Honda e vaga terra. In punto emi-

nente ed in situazione amenissima è

la chiesa di S. Ippolito con battistero,

da qualche anno restaurata. Sul decli-

vio del colle è la Collegiata circondata

da vasta piazza, da un lato della quale

ò il Pretorio, o per cui passa in basso

una comoda strada lianchcggiata da buoni
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fabbricati. Discendesi poi al borgo, il

quale si distende tino al fiume e che

per ampio ponte comunica olir' Elsa

con S. Chiara, conservatorio cui sono

annesse le pubbliche scuole per le po-

vere fanciulle. Fuori di questo borgo a

mezzodì trovasi la Misericordia, già

chiesa di Conventuali, fregiata di an-

tichi affreschi con due superbe cappel

le. 11 tempio di S. Verdiana che gli è

contiguo è un bel modello di forme ar-

chitettoniche ; ha Ire navate con pro-

porzioni di buon gusto ed è decorato

di pregevoli dipinture. Al di sotto del

suo pavimento conservasi la cella ove

visse rinchiusa molti anni S. Verdiana;

prova incontestabile delle naturali col-

mate prodotte nella valle per le allu-

vioni deiriilsa del secolo IV ai di no-

.stri Fuori del paese è uni stazione

ilella sti'ada ferrata centrale. Popola-

zione G8O0.

Cya$<»(ellìuiuafa i
Marche). Delc(j.

e disfr. di Camerino. Presso la destra

riva del tiume Potenza giace questo

capoluogo, detto anche semplicemente

Fiumata. Il suo territorio montuoso è

liceo solamente in buoni pascoli. Po-

poi. 270.

Castel Foc«»s;iiaiio (Toscana).

Prefct. di .\rezzo; circond. di Arezzo;

deleij. di Poppi. Trovasi questa comu-

nità nel Val d'Arno Casentinese. Ca-

stel Focognano ebbe in antico i suoi

Signori, ma nel 1 320 per tradimento

del Pievano fu preso dai Tarlati. Ora

è semplice villaggio, risiedendo le au-

torità municipali nel vicino borgo di

Kassina. Pupol. 3263.

C'fislelfotttla (Trentino). Circ.

di Trento; capitanato di Cles ; distr.

(li Fondo. Nei documenti antichi questo

capoluogo chiamavasi Melando e prese

poi il nome dal vicino castello. Nei

tempi di mezzo ebbe i suoi Dinasti che

ne portavano il nome, e che nella se-

conda metà del secolo XII si unirono

ai Signori di Egna. Col volgere degli

anni vi si erano annidati i Rottemburgo,

ed alla loro caduta il Vescovo di Trento

ne avea infeudati gli Arciduchi d'Au-

stria, ma nel 1573 ne venderono il pos-

sesso ai Thun , che in questi ultimi

tempi ne cederono il dominio al Go-

verno. Popol. 960.

Castelforte (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro
; circond. di Gaeta

;

mand. di Traetto. In un monte di roc-

cie calcaree, poco lungi dal Garigliano,

e alla distanza di 4 miglia dal Mediter-

raneo sorge il borgo di Castelforte ; nel

quale si ammira un' antica altissima

torre di pietre squadrate, come un' al-

tra conservasi nel vicino villaggio di

Ventosa. Il suo territorio pianeggia in

parte e stendesi altresì sopra pendici

montuose
; vi si raccolgono cereali, vini

ed olio. Popol. 2928.

Castelfranci (Napol.) Prov. di

Principato Ulteriore
; circond. di Sant'An-

gelo de'Lombardi
; mand. di Montcma-

rano. Questo borgo ò sulla destra riva

del fiume Calore, in sito alpestre m;i

con territorio che in alcune parti dìi

raccolte di vino e di olio di ottima

([ualità. Al tempo dei Normanni ne fu

fatto un possesso feudale. Popol. 2400.

Castelfranco (Emilia). Prov.

di Bologna ; circand. di Bologna; mand.

di Castelfranco. Questa grossa e popo-

losa borgata è posta presso il contine

dei già stati Estensi, e la traversa la

via Emilia nella distanza di miglia iS

da Bologna. Di bell'aspetto e regolar-

mente distribuiti sono i suoi edilizj, al-

cuni dei quali con portici. Due sono le

chiese parrocchiali, in una delle quali

ammirasi una bellissima Assunzione di

Guido Reni, ed una Santa Barbera del

Guercino : anco nell'altia sono buone
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pilliire della Sirani, e de! Tiarini. Di

elegante costruzione è altresì il moderno

Teatro. Risale l'origine di questo ca-

stello alle guerre dei bassi tempi : i

Bolognesi volendo opporsi validamente

alle irruzioni dcgl' Imperiali lo costrui-

rono nel 1226 e lo munirono di ba-

stioni e di fosse. Un secolo dopo se ne

erano impadroniti i Modenesi, ma furono

discacciati. Cadde poi in mano dei Vi-

sconti che io fecero occupare dai loro

(]apitani di nota rinomanza, Niccolò da

Tolentino, il Gattamelata, il Piccinino,

il Del Verme ; ma gli abitanti si ten-

nero sempre fedeli ai Bolognesi. Vuoisi

rammentare che nel 1530 Carlo V emanò

qui il diploma d'investitura di Malta a

favore dei Cavalieri Gerosolimitani ai

f|uali era stata tolta l'isola di Rodi dai

Turchi. Finalmente nel 1628 Papa Ur-

bano Vili, che fece costruire il vicino

Forte Urbano, ordinò a un tempo la de-

molizione delle mura e delle fortifica-

zioni di Castelfranco. A tutto ciò ag-

giungeremo che l'antico Foro dei Galli,

ove avvenne la battaglia dei consoli

Irzio e Panza con Marco Antonio, esi-

steva in quelle adiacenze.

Il territorio comunitativo tutto pia-

negiiiante è molto fertile, ed abonda di

cereali, di vino e di canapa, dei quali

generi vien fatto lucroso smercio in certe

ricorrenze dell'anno. Popol. TI, 374.

Canitclfranco (Napol.) Prov. di

Benevento; circond. di San Bartolomeo

in Galdo; ?na7t(i. di Castelfranco Presso

le falde degli Appennini, con territorio

che produce in copia cereali, vini e fo-

glia di gelsi ò posto questo borgo di

Castelfranco, nella distanza di miglia 7

da Bovino.

Prima dell'ultima repartizione delle

Provincie fatta sotto i Borboni appar-

tenne questa terra al Principato Ulte-

riore. Notò giustamente il Vitali, che

fosse stata una fortissima rocca dei bassi

tempi, attestandolo gli avanzi delle sue

mura e delle torri; che in essa fosse tenuto

un forte presidio e che gli abitanti go-

dessero il privilegio di franchigie diver-

se : quindi il doppio nome di Castel-

Franco. Leggesi nel Guicciardini che ai

tempi dei Re aragonesi era fortilizio

di considerevole importanza ; devastato

da un incendio, perde gran parte degli

edilizj, conseguentemente restò anche

scarso di abitanti. Siede in un'altura

di aria salubre, ma di rigido clima :

oltre la parrocchiale, vi si trovano va-

rie altre chiese, una delle quali già uf-

(iziata dai Conventuali. Al tempo dei

Re normanni era feudo che dava due

militi: sotto gli Angioini ne goderono

il possesso i Da Salerno e i De Bu-

scone. poi gli Sforza e i Guevarra. Verso

la metà del secolo XVI vi signoreggia-

vano i Caracciolo ; a questi succederono

i Sangro, e tinalmente i Mirelli Principi

di Teora. Popol. 38i)o.

Castelfranco (Napol., Prov. di

Calabria cit. ; circond. di Cosenza
;

mand. di Cerisano. Alle falde degli Ap-

pennini, in clima salubre ed in mezzo

ad un territorio molto ubertoso, trovasi

il borgo di Castelfranco. Opinò il Bar-

rio che fosse questa l'antica Pantosia

edificata dagli Enotri ; mancano i do-

cumenti per provarlo. Popol. 1670.

Castelfranco (Liguria). Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di San

Remo; mand. di Dolceacqua. Sulla si-

nistra riva della Nervia è situalo que-

sto borgo di origine assai antica, e

vuoisi che acquistasse il distintivo di

Franco per avere ottenuto gli abitanti

di poter traversar colle merci il mar-

chesato di Dolceacqua senza pagare

gabelle. Nei bassi tempi lo muniva un

fortilizio rocca con quattro torri, ora

ridotta ad abitazione di popolani. Nel



367

1340 1 Genovesi lo sottoposero al loro

dominio. Sono prodotti principali del

territorio le granaglie, i vini e l'olio
;

le boscaglie somministrano molta legna, e

gli armenti pecorini erranti in esse dan-

no ottima lana, della quale vien fatto

lucroso commercio. Popol. 1607.

Caiiitcll'raiico Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Casalmaggiore
;

mand. di Piadena. Sulla destra del-

rOglio, presso il confine delle due pro-

vincie Cremonese e Mantovana giace

questo villaggio, a cui è unito l'altro di

Cazzago. I suoi terreni sono diligente-

mente coltivali a granaglie e lino
;

quest'ultimo prodotto reputasi anzi di

specie migliore di tutto il Cremonese.

Popol. 403.

t'nntelffftttro (Veneto). Prov.

di Treviso ; dislr. di Castelfranco. Giace

(lucsta borgata in amena pianura sulla

destra del Musone, il quale alimenta le

fosse destinate a separarla dai suoi

ampi e ben costrutti subborghi. E cinta

di mura ed è munita di grosse torri :

è in forma quadrata ed ha l'aspetto di

piccola città. Ila vasta jniizza, signorili

abitazioni e sette chiese. Vuoisi fabbri-

cata nel XII secolo dagli abitanti di

Treviso, a difesa delle scorrerie dei Pa-

dovani. Nel secolo XIV se ne impos-

sessò la repubblica Veneta. Fu patria di

molti illustri soggetti : basti il far men-

zione dell'immorlal Giorgione, maestro

di Sebastiano del Piombo e del gran

Tiziano
;
primo tra gli italiani a por-

tare il colorito in pittura ad un grado

di perfezione insuperabile.

Il territorio comunilativo produce

vini, foglia di gelsi e cereali. Gli abi-

tanti funno estoso commercio di sete,

• li telerie, di flanelle e di altri lavori

in lana. Popol. 26,700.

Castelfranco di sopra (To-

scana). Prcfct. d'Arezzo; circond. di

Arezzo; deleg. di S. Giovanni. Bel ca

stello situato in deliziosa collina, cinto

di mura rettangolari è Castelfranco di

sopra. Lo edificarono i Fiorentini nel

1 296 onde abbassare la forza degli Uber-

tini e dei Pazzi, e, privilegiandolo di

franchigia, presto lo resero popolatis-

simo. Le abitazioni e le chiese furono

abbellite da restauri principalmente pro-

mossi dalla famiglia Samueli. Essa in-

fatti costruì dai fondamenti nel 1755 la

chiesa delle Agostiniane, or Pievania, e

perchè gli abitanti conservavano special

divozione a S. Filippo Neri, edificò

anche in onore di questo Santo un ora-

torio assai ricco di ornati e fregiato co-

me la chiesa principale di buone dipin-

ture. Nel 1819 furon fatti grandiosi re-

stauri alla maggior chiesa per cura del

Pievano l\osloni. Popol. 2748.

Castelfranco di sotto (To-

scana). Prcfct. di Firenze; circond. di

San Miniato; dcleg. di Fucecchio. Que-

sta Terra assai bella posta sull'Arno

ebbe origine dalla riunione di quattro

confinanti parrocchie e venne poi cinta

di mura e torri. Ha un giro quadran-

golare ed ò tagliata in croce da due

vie principali che conducono alle quat-

tro porte. Terminano queste a foggia di

torre, e quella di Porta S. Pietro serve

di campanile alla Collegiata, e ha pub-

blico orologio. La Collegiata ricostruita

nel 1719 ha una sola navata; è ricca

di ornati e fregiata di buone tavole.

Nella sa:4restia si conserva una Natività

che dicesi di Kallaello, ma che forse è

di Ralfaello del Colle. Nella chiesa del

soppresso convento di S. Iacopo, e nel-

l'antica Badia si conservano buone di-

pinture. Il soppresso conservatorio di

S. Marta e l'antica Conl'raternita di S.

Domenico servono ora ad altri usi. Sul-

la piazza della Collegiata trovasi il Pre-

torio ed il palazzo del Comune. A bre-
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vissima disianza da Castelfranco è il

(lallone, edilizio a do])|»ia catoialta per

il jìassaggio dei navicelli, costrtiilo sul-

l'iVino presso una pescaja nel '1575

d'ordine di Francesco I. Popol. 4355.

Custelffntttfolfo (Stat. Pont.)

Comarcù e dlstr. di Koma ; (you . privi-

legiato del Maggiordomo del Papa. Tra

i due territorj comunitativi di iVIarino e

di Albano è situato il piccolo governo

di Castelgandolfo, che da più di due

secoli olire soggiorno ai Papi nelle sta-

gioni di primavera e di autunno.

Castelgandolfo è posto nella distanza

di miglia 18 da Roma, presso le falde

del monte Albano ed in vicinanza del

lago omonimo. L'antico Tuscolo, Arderà,

l'Aricela, la via Appia e tante altre lo-

calità ricordate nella storia di IWma si

trovano nelle sue vicinanze. Ma il nome

del castello non risale al di là del se-

colo XII, (piando chiamavasi Villa Gan-

dulphi perchè ]iosseduta dal Gandolli
;

infatti nel il 23 ne godeva il possesso

il Senatore di Roma Ottone di quella

famiglia : se non che è molto probabile

che l'attuai castello fosse edificato sulle

rovine di Alba-Longa. La vicina villa

Barberini, ora Bonaparte, fu certamente

(juella vetusta casa campestre di Domi-

ziano cotanto grandiosa, che Cicerone

chiamò di una mole insana. Aggiunge-

remo che credesi che in queste vici-

nanze fosse Clodio ucciso da Milone. La

villa Pontilicia appartenne in origine ai

Savelli, della qual famiglia fu Onorio IV,

finché nel 1604 Clemente Vili incor-

poiò Castelgandolfo nello Stato. Poste-

riormente Paolo V ne rese sempre più

delizioso il soggiorno, facendo essiccare

il piccolo lago di Turno. Il palazzo at-

tuale fu eretto sul disegno del Maderno

nel 1629: Alessandro VII ne aumentò

gli abbellimenti : Benedetto XIV, Cle-

mente XllI e Clemente XIV amarono

con predilezione quel soggiorno. Pio Vili

fece restaurare la vdla dopo i danni

recatili nel 1798, e Gregorio XVI vi

soggiornò frequentemente.

Nelle colline del territorio si trovano

vaste olivete : presso la borgata danno

gli orti saporose frutta ed erbaggi ; il

resto del terreno è tenuto a pascolo Nel

lago può farsi ricca pesca, ed anco le

sue rive danno un qualche prodotto.

Popol. 1446.

Caiiitels'iors'io (Umbria). Prov.

di Umbria; circondi, di Orvieto; mand.

di Orvieto. Nella distanza di miglia 6

da Orvieto trovasi Castelgiorgio sul ri-

piano di un colle prossimo a un tor-

rente tributario della Paglia. Prese for-

ma di terra o di borgata nel 1476

sotto Sisto IV, poiché ivi non si trova-

vano che pochi abituri, che servivano

di ricovero ai villici delle adiacenti

campagne. I prodotti più abondanti del

pianeggiante suo territorio consistono in

grano, ghiande e pasture. Le molte

strade comunitative giovano all' indu-

stria agricola e commerciale. Popol.

1335.

Castels;offrc<lu (Lomb ) Prov.

di Brescia ; circond. di Castie;lione
;

mand. di Asola. Tra il Chiese e il tor-

rente Osone é posto questo grosso borgo

ricinto di mura e formato di buoni edi-

iizj. Possiede tre belle chiese, uno Spe-

dale, diversi Istituti pii, e Scuole pub-

bliche. Qui nacque il Dottore Giuseppe

Acerbi, che fu Console Austriaco al

Cairo. In questo fertile territorio comu-

nitativo son coltivate principalmente le

vigne ed i gelsi; sono infatti tenuti in

attività diversi opiticii per lavorare la

seta. Popol. 3871.

Cfislfiffitutherlo (Venet.) Pro-

vincia di Vicenza ; distr. di Valdagno.

Nella distanza di miglia 4 dalla via po-

stale che da Vicenza conduce a Rove-
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scana giace questo capoluogo in mezzo a

terreni coltivati a vigne e gelsi. A breve

distanza dal borgo, in luogo detto alla

Baccarà, i Geologi fecero osservazioni

molto singolari, che possono ricercarsi

nel Fortis. Popol. 2oI0.

Castelsraiidc Napol.) Prov. di

Basilicata; circond. di Melfi; mand. di

Muro. Il capoluogo siede sull'alto di una

rupe dominata dai venti, che ne ren-

dono assai rigido il clima. In una cima

sovrastante vedcsi l'antica rocca, già

possesso feudale dei Ruffo, dei Caralla

e della famiglia D'Anna. Il suo territo-

rio è poco fertile. Papol. 3 il 3.

€a<«te1 Giiclfu (Kmilia). Prov.

di Bologna; circond. di Imola; ìnand.

di Medicina. In riva al Sillaro, presso i

confini delle due provincia Bolognese e

di Ravenna, è situato questo castello

chiuso tra le antiche mura, munito di

torrioni. Primeggia tra gli edilizj il pa-

lazzo dei Malvezzi ; e bella è pure la

Chiesa parrocchiale Attiguo al castello

è un borgo con abitazioni fornite di co-

modi portici. Incerta è l'origine di que-

sto capoluogo, ma il suo distintivo ram-

menta che gli abitanti seguirono quella

parie faziosa che in Bologna prevalse

nei bassi tempi. Appartenne per lungo

tempo al Comune di Medicina, ma venne

poi in potere dei Malvezzi che lo ten-

nero in feudo sino al termine del de-

corso secolo col titolo di Marchesi.

Amenissimi sono i dintorni ed assai

fertili i campi coltivati ; nei quali si

raccolgono in copia riso, cereali, cana-

pa e vino. Popol. 2970.

€"asieltftifjtiet»tto ( Veneto ).

Prov. di Rovigo ; distr. di Lenghinara.

Questo capoluogo è diviso in due bor-

gate, Castelguglielmo a destra, e Castel-

gugliemo a sinistra. Il territorio, che

produce molte granaglie, è circondato

da paludi verso il F'errarese, e il Ca-

stagnaro bagna le altre sue parti. Que-

sto luogo è molto ricordato nelle Storie

del Polesine, e il Boccaccio ne fece pure

menzione nel Decamerone. Popol 3034.

Ca^ifvIjKiiifluiic (Napol.) Prov.

di Abruzzo Citer ; circond. di Vasto;

mand. di Castiglione. Castekuidone è

in un colle, che si eleva in mezzo a

terreni ben poco ubertosi
;

quindi gli

abitanti cercano un qualche lucro nella

pastorizia. Popol. 1278.

Casteliiialflo (Piem.) Prov. di

Cuneo: circond. di Alba; mand. di Ca-

nale. In un" altura ricinta di colli detti

del Casino è posto questo capoluogo, in

antico grossa borgata sulla via romana

militare della tavola Teodoriana. Ap-

partenne questo castello ai Monaci di

Frutluaria, poi ai Conti Ainaldi che gli

diedeio il nome : esistenti i quali lo

ebbero prima i Malabaida e poi i Da-

miani Del Carrello. Il prodotto princi-

pale del suo territorio è quello dei

vini che vengono raccolti in gran co-

pia. VopoL Ilio.

€''a<ì>fellal>ate (Napol.) Prov. di

Principato Citeriore; circond. di Vallo;

mand. di Castellabate. Nel golfo di Sa-

lerno sorge m cima ad un colle Castella-

bate, dell'Abate, in sito da cui godesi

amenissimo orizzonte. Nei dintorni giac-

ciono le rovine delle antiche mura e

delle cinque porte che davano ingresso

alla borgata. In quella porzione di ter-

ritorio che stendesi lungo il littorale si

offrono quattro comodi accessi, e quat-

tro marine. Fu feudo del monastero

della Trinità della Cava durante il go-

verno dei Normanni e degli Svevi; poi

di diversi Signori. Nel suo fertile ter-

ritorio si raccolgono vini squisiti ed il

cotone; quindi non pochi trovan lavoro

nella sua filatura. Popol. 5915.

Castoir allo (Napol.) Prov. di

Abruzzo 111. l; circond. di Teramo;
48
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mand. di Notaresco. Al capoluogo ò

aggregata la frazione di f'astelbasso.

Trovasi nella distanza di miglia 5 da

Teramo in mezzo ad un territorio uber-

toso, nel (|ualo si raccolgono in copia

le derrate di prima necessità. Popola-

zione 3)37.

C'ttMtcl liaiiiliro (Lomb.) Prov.

di Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. Sulla sinistra del Lambro , in

faccia a Marzano, e nella distanza di

miglia 8 da Pavia trovasi questo castel-

lo, munito un tempo di fortilizio posse-

duto dai Visconti e le di cui rovine

servirono in gran parte pei fabbricati

moderni. Fertile è il suo territorio; nel

quale principalmente abondano i pasco-

li. Popol. 308.

CaMtellaiiiiiiai'c (Napol.) Prov.

di Abruzzo Ult. I.; circond. di Penne
;

mand. di ditta Sant'Angiolo. A breve di-

stanza dall'Adriatico siede in un colle

il capoluogo di questo comune con ter-

ritorio ubertoso coperto di vigne e di

oliveti. l'opol. 421 I.

(JaMlellaiiiniarc (Sicil.) Pruv.

di Trapani; circond. di Alcamo; mand.

di Castellammare. Sulle rive del medi-

terraneo in un golfo clie porta lo stesso

nome di Castellammare, tra il capo

S. Vito e il capo di Gallo, trovasi que-

sta città, che possiede un buon porto.

In una rupe da cui è dominata sorge

un fortilizio, che il d'Amico suppone

esistesse fino dal tempo dei Saraceni.

Opinano alcuni che il porto fosse 1' an-

tico Eniponum Seguslanorum presso la

città di Segeste. Il territorio abonda in

olio e vino : formano oggetto di merci

di estrazione, oltre il vino, il sommac-

co ed il pesce salato Popol. 11207.

Castellauainarc (Napol.) Prov.

di Napoli ; circond. di Castellammare
;

mand. di Castellammare. Castellammare

•li Slabia è città vescovile suiTraiiaaea

di Sorrento. Giace in riva al nr.are alle

falde del monte su cui siede Gragnano :

è munita di fortilizio fino dai tempi di

Carlo I d'Angiò, ingrandito poi dal Re

Alfonso. Ha 'un bel porto, mal difeso

però dai venti occidentali : evvi altresì

un Cantiere ove negli ultimi anni del

secolo decorso si costruirono vascelli da

guerra. Di discreta ampiezza sono le

pubbliche vie, di decente aspetto gli

edifizj COSI sacri come profani. Ila uno

Spedalo militare e varj altri fabbricati.

Surse questa città dopo la distru-

zione di Stabia , vetustissima borgata

degli Osci e poi dei Campani, i di cui.

abitanti vennero dispersi da Siila, per

aver preso [ràvle alla guerra sociale. Di

cjuella Sillana distruzione prese ricordo

Plinio; dipoi Strabone parlò de' suoi ter-

reni destinati a pascolo ed a vigne. Go-

vernavasi Stabia coli' Ordine Senatorio;

ebbe anfiteatro, ebbe ginnasio, ebbe tem-

pli : nei circonvicini siti di Saììmarco-

vctere ^ Carmiano e Varano , furono

dissotterrate statue, medaglie, sigilli,

cammei e ruderi di antichi edifìzii ; lo

che die origine alla congettura che gli

Stabiesi dopo la loro dispersione aves-

sero fondata sul mare una nuova città,

siccome lo attesterebbero alcune iscri-

zioni.

Galeno e Silio Italico danno il no-

me di Stabia a un castelletto maritti-

mo; pur nondimeno è assai dilficile il

decidere se fosse l'attuale Castellamma-

re. Questa città ebbe però sede vesco-

vile col nome di Stabiense , secondo

rUghelli nel 496, ma secondo altri di

più sana critica nel 600. Piacque as-

sai ai Re di Napoli il di lei soggiorno
;

Carlo d'Angiò vi si recava di frequente

per conversare colle belle figlie del fio-

rentino Neri liberti ; nel suo Terziere

urbano di Casasana riparò Ladislao, per

sottrarsi ai perigli di una pestilenza ;
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Giovanna li. che vi possedeva un ca-

sino, vi si rifugiò col figlio adottivo Al-

fonso d'Arragona, in occasione di un

altro contagio Quella regina ne avea

privilegialo gli abitanti di libertà e di

generose franchigie, per essersi mantenuti

a lei fedeli contro gli Angioini. Ad onta

di tutto ciò il \\e Alfonso ne infeudava

poi Raimondo Pierloni; e j)osteriormcnte

il successore suo Ferdinando la con-

dannò al sacco per punire la ribellione

dei-'li abitanti. Ai tempi di Carlo V
l'ormò feudo della famiglia Farnese

;

tornò quindi a far parte del patrimonio

allodiale
,

quando 1 Infante 1). Carlo

addivenne erede dell' ultimo Duca di

l'arma.

l.e colline del territorio sono sparse

di ameni casini per villeggiatura; Ira i

(piali uno pertinente alla casa Reale,

chiamato Qui si sana, per indicare la

bontà del clima e le delizie dei contor-

ni, i quali sono di fatto fertilissimi, e vi

prospera perciò l'agricoltura. Lungo la

costa marittima scaturiscono molle sor-

genti d'acque minerali , riconosciute ef-

licacissime in molte malattie. Popola-

zione l'oHiii

C'aM(«'llaiiioiite (Piem.) Prov.

(li Tonno ; circond. di Ivrea; lìiand.

di Caslellamonte. Nella distanza di ore

quattro da Ivrea e traversato dalla via

provinciale trovasi questo capoluogo cui

sono soggette (piatirò altre borgate

i*rese il nome da un castello già ap-

|)artenente ad uno dei tre rami dei

Principi del Ganavese, Marchesi d'Ivrea.

Il suo territorio comunitativo pro-

duce in copia cereali d'ogni specie e

vini eccellenti. Si trovano in varie parti

magnesite, silice di diversa specie, ar-

gine caolina e plastica e diversi altri

minerali. La fabbricazione delle stovi-

glie è ramo particolare di industria.

Popol. 562 L

Castellana (Napol.) Prov. di

Terra di Bari; circond. di Bari; mand.

di Castellana. Castellana è situata in un

piano inclinalo esposto ad alcuni venti,

ma in aria salubre. Il terreno coltivato

è tutto di natura calcarea e soggetto

a siccità, ma l'industria degli abitanti

ne rende piuttosto copiosi i prodotti.

Oscura ed incerta è l'origine del capo-

luogo : è noto però che esisteva nei bassi

tempi, avendo formato feudo di monaci

benedettini, e poi di religiose cister-

censi, le quali portarono alla più audace

sfrontatezza le loro pretese di dominio

assoluto temporale. Nella distanza di un

miglio da Castellana merita di esser vi-

sitala una voragine detta la Grave, la

di cui profondila si estende pel tratto

di più inii.'lia. lopol. I0.8i8.

CaNtellaiieta (Napol.) Prov. di

Terra di Otranto; circond di Taranto;

mand. di Castellanela. Nella distanza di

miglia 12 dal mare è situata Castella-

ncta in un colle, circondata da profonda

valle chiamata la (iravina. Cinta di mura

è questa citlà vescovile, che ha belle

chiese, uno Spedale e Monti pii. Il clima

non è troj)po salubre per le acque che

talvolta ristagnano nella valle subiacentc.

11 territorio |iroduce cercali, vino, olio,

agrumi e coione. Popol. ()904.

CaN(i*iiaiiia
(
Piem.

) Provine.

d' .VIessandria ; circond. di Tortona
;

mand. di Villalvernia. In pianura ed in

sito paludoso giace questo paesello di

Castellania presso un liumicello che

mette foce nella Scrivia : appartenne nei

bassi temjii ai Vescovi di Tortona, dalla

servitù dei quali poterono poi gli abi-

tanti emanciparsi. 11 grano, la meliga,

i let^umi, le frutta, i vini, la foglia di

gelsi e le castagne sono prodotti tutti

copiosi del territorio comunitativo. Po-

pol. i3L
CiittlelltiièO (Trentino). Capila-



372

nolo di Roveredo : distr. di Nogaredo.

Kbbe in passalo questo capoluo^io una

rocca a sua difesa, che appartenne alla

casa Castelbarco. Nel 1 456 il Vescovo,

e Principe di Trento ne investiva i

Conti di Lodrone. e ciò fu causa di di-

scordie fra le due famiglie, che più

tardi vennero composte con lo sborso

ai primitivi padroni di fiorini 16,000.

Popol. 830.

Castellanza (Lomb.) Prov. di

di Milano : circond. di Gallarate : mand.

di Busto Arsizio. Ameno \illaggio è

Castellanza posto sulla via jjostale che

da Milano conduce a Sesto Calende.

Presso questo capoluogo incomincia la

lunga e stretta valle dell'Olona da al-

cuni creduta in remoti tempi un Lago.

Popol. H60.

Castellar (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond di Saluzzo ; mand. di

Saluzzo. Alle falde di un colle, sulla

sinistra del Bronda giace questo villag-

gio, al di sopra del quale domina un

castello ben conser\ato dei conti Sa-

luzzo di Paesana. £d in distanza di

mezzo miglio, in un monticello più basso

un altro Lelissimo ne sorge, che fu eia

possesso feudale dell'Abbazia di Staf-

falda restaurato nel 1 500 dal Marchese

di Saluzzo Lx)dovico U. Nei dissidi che

insorsero tra i conti di Savoja e il

Marchese di Saluzzo le investiture di

questo feudo dipenderono ora dagli uni

ora dagli altri.

Sono prodotti principali del territo-

rio il frumento, il grano turco, l'orzo

r avena, e le foglie di gelso : sono i suoi

vini di eccellente qualità. Popol. 369.

Castellarano (Emilia). Prov.

di Reggio ; circond. di Reggio ; mand.

di Castellarano. Questo capoluc^o di

comune e di mandamento fu detto in an-

tico Castrum Olcrianum e Olenani.

e perchè un qualche amanuense scris-

se per errore Arianum, fu credulo

ridevolmente da alcuni, tra i quali ii

Panciroli, che quel nome derivasse da

una colonia di eretici ivi fermatasi in

domicilio. Nel secolo IX questo castello

apparteneva al Contado di Parma ; nel

successivo era sotto il dominio dei Ve-

scovi di Reggio, dai quali lo acquistò

poi con molti altri possessi il Marchese

Bonifazio: infatti la di lui erede Con-

tessa Matilde ebbevi un palazzo che le

servi talvolta di residenza. Ma gli abi-

tanti si sottoposero nel l 187 al Co-

mune di Reggio, cui molto giovava il

tenervi un presidio . per assicurarsi la

derivazione dell'acque di Secchia nel

suo canale. Coli andar del tempo se ne

impadronirono i NobiU di Rodeglia, dai

quali fu ceduto al Marchese Niccolò

d'Este. che ne infeudò il suo cortigiano

Iacopo Gigi ioli. Più tardi il Duca Borso

ne investi Lorenzo Strozzi; morto il

quale tornò in feudo agli Estensi, che

per se Io ritennero finché non ne fu

infeudata la famiglia Vallotta, e questa

ne restò al possesso fino agli ultimi anni

del secolo decorso.

Castellarano è sulla smistra riva

della Secchia
;

gli fan corona ridenti

colhne. Sulla sommità pianeggiante di

una rupe di arenaria sorgeva un lemf^o

la sua rocca, ricinta di mura in gran

parte or distrutte : una sola porta dava

accesso al castello ; modernamente un'al-

tra ne fu aperta, perciò detta nuova.

Le vie intersecanti la borgata che giace

alle falde della rupe, sono anguste ma
pianeggianti.

Castellarano ha un' Opera Pia, le

cui rendite servono di dote a un Monte

di pegni a prestanze gratuite, ed a

sussidio di altri atti di beneficenza. Il

prefato Cardmale Toschi lasciò un fondo

per l'annua dotazione di quattro povere

ed oneste fanciulle. Nell'antica rocca o
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palazzo feudale era una sala ad uso di

teatro, ma nei primi anni del corrente

secolo cadde in rovina. Popolaiione

2581.

Vattleìlttt'e ife Caniugn
(Corsica). E un villaggio del Cantone

di Vescovado nel Circondario di Bastia,

da cui è distante 6 leghe. Popola-

zione 337.

Cagifllare tìi IMercurio
(Corsica). E un villaggio del Cantone di

Sermano nel Circondario di Corte, da

cui è distante 2 leghe. Popol. 263.

€'n»leUtira (Veneto). Prov. e

di$i.r. di Mantova. Sulla destra del Tione,

presso la via che da Mantova conduce

a Legnago trovasi questo capoluogo

rammentato nelle guerre del passato se-

colo. Nel seti, infatti del 1796 i Fran-

cesi ivi batterono gli Austriaci : e nel

genn. del 1797 i due Generali Fran-

cesi Victor e Augerau forzarono il ne-

mico Austriaco a capitolare, sebbene

avesse 30 pezzi di cannone e 18 mila

soldati. Quest'avvenimento è citato col

nome di battaglia della Favorita [cer-

che accaduta in vicinanza della Villa

dei Duchi di Mantova cosi chiamata.

Popol. 2216.

Ca»lella»'o (Ital. Frane.) In vi-

cinanza del principato di Monaco, e non

lungi dalla bellissima cascata di acqua

del torrente Carrù, trovasi questo ca-

poluogo in bella posizione rivolta ai

mare, ma con montuoso territorio, nel

quale bensi prosperano gli olivi. Nei

trascorsi tempi ebbe varj Signori feu-

dali fra i quali i Lascaris. Popola-

zione 760.

Caste Uaro (Liguria). Prov. di

l'orto Maurizio : circond. di S. Remo ;

mand. di Santo Stefano al Mare. Sorge

in cima ad un poggio questo villaggio,

nella distanza di miglia 3 dalle rive del

Mediterraneo. Nei bassi tempi avea im

forte castello munito di rocca con quat-

tro torri, ora non se ne veggono che le

vestigia sulla piazza ove sorge la par-

rocchia : che le due torricelle che re-

stavano in piedi furon distrutte nel 1822.

e la cc«ì detta Guardiora cadde nel

terremoto del 1831. Ne goderono il

possesso feudale prima i Marchesi Spi-

nola, poi i Marchesi Gentile, ambedue

patrizie famiglie genovesi. Popol. 933.

Castellaro de-Giorgi iPiem.

Proiin. di l'uvia : circond. di Lorael-

lina ; mand. di Mede. In sito pianeg-

giante sibila via che da Valenza conduce

a Lomello è situato questo villaggio

posseduto in passato dai Marchesi di

Paligno Grandi di Spagna, i quaU per

verità beneGcarono gli abitanti contro

l'uso dei loro compatriotti che fecero

tanti danni ali Italia.

Molto ubertoso è questo territorio,

e dove è bene irrigato produce riso in

copia : ricche altresì sono le raccolte

delle altre granaglie, del Uno, della ca-

napa e delle frutta. Popol. 622.

CasteUaro Guìclobono (Pie-

monte). Prov. di Alessandria; circond.

di Tortona : mand. di Viguzzolo. Que-

sto capoluogo, che giace sulla sinistra

del Corone prese il nome dai conti

Guidobuoni Cavalchini di Monreale ori-

ginali di Milano e patrizi di Tortona,

che costruirono questo castello Abon-

dano in questo territorio le raccolte delle

granaglie, delle frutta, del vino e della

foglia di gelsi : numeroso è altresì il

grosso e minuto bestiame alimentato nei

pascoli delle boscaglie. Popolazione

301.

Castell'Arqnato Emilia .Prov.

di Piacenza ; circond di Fiorenzola ;

mand. di Castell'Arquato. Sul declive di

amena collina, lambita alle falde dall'Arda,

sorge Casteir Arquato. formato da una

riunione di circa 280 eduizj, traversali
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(la una via di mille metri. In altri tempi

lo rendeva sì popoloso la lloridezza del

commercio, che i fabbricati discende-

vano fino in piano, ed. erano divisi nei

cinque (jiiartieri del Libigio, del Sole,

del IJizzarro, di *M. Aguzzo -e del Bor-

ghetto. Nella piazzetta che apresi in

quello del Sole è un profondissimo poz-

zo, in cui r acqua vien conservata ad

immutabile livello da una interna cor-

rente, che romorosamente lo traversa.

Antichissimo è il maggior tempio, tro-

vandosi rammentato in documenti del

IX secolo ;
della sua fondazione e dei

privilegj di cui fu insignito, si avreb-

bero copiose notizie, se un arciprete sul

cadere del decorso secolo, non avesse

venduta a peso di carta ad un librajo

piacentino, una voluminosa massa di an-

tiche scritture! Nella sagrestia si con-

servano diversi arredi pontificj , lasciati

da Paolo III nel i543, ivi recatosi per

visitare la figlia sua Costanza. Molto va-

sto e di grandioso aspetto è il palazzo

del pubblico, di gotiche forme. Gii abi-

tanti godono i vantaggi di un Monte

Pio e d'abbondanza; di uno Spedaletto,

di una Ruota per gli abbandonati , che

vengono poi trasportati in Piacenza; di

pubbliche scuole pei fanciuUi; di un

conservatorio di Luigine, che sull'esem-

pio delle suore di S. Orsola istruiscono

le fanciulle del paese; di una ricca fonte

di acqua perenne , costruita fino dal

1192 nel palazzo degli antichi signori;

di un pubblico ombreggiato passeggio.

Tra gli avanzi di un edifìzio, posto presso

Castell'Arquato, e che servi di convento

ai Riformati, resta un ricco mausoleo

marmoreo di uno Sforza Conte di Santa

Fiora. A pie del colle, sulla destra del-

l'Arda, in luogo detto ora le Case arse,

vuole la tradizione volgare che esistesse

una [)opolatissima borgata.

1 passionati per le antiche origini

pretendono, che un tal Torquato cava-

liere romano fosse il fondatore di que-

sta terra, ma di essa non trovasi men-

zione anteriore al 566. Un potente

signore, per nome Magno, che ne pos-

sedeva il dominio, ne fé dono nel 770

al Vescovo di Piacenza. Nei primi anni

del secolo XIV se ne contrastarono il

possesso gli Scotti e i Visconti : dal

tirannico giogo dei due usurpatori liberò

gli abitanti nel 1324 il valoroso Man-

fredo Laude, poi per 8000 fiorini gii

vendè al comune di Piacenza Ritornati

i Visconti al pacifico possesso del ter-

ritorio, Luchino vi fece nei 1347 co-

struire quella rocca, che tuttora resta

in piedi, sebbene minacciante ruina E
sul cominciare del decimo quinto il

Duca Filippo Maria ne trovò cosi grato

il soggiorno, che distaccatolo da Pia-

cenza, volle privilegiarlo con singolari

favori ; ed avrebbe voluto che portasse

il nome di Castello Visconti, ma la po-

polazione non seppe conformarsi a tal

comando, e gii conservò quello di Ar-

quato, che in tempi anteriori dicevasi

Quadrato ed Alquadro. Nei primi anni

del secolo XVI ne fu investito Bosio

Sforza, marito a Gostanza figlia natu-

rale di Paolo III ;
1' alto dominio passò

nella casa Farnese. Popol. 4266.

Caistcllazzo (Piem.) Prov. di

Alessandria ; circond. di Alessandria
;

mand. di Castellazzo. Tra la Bormida,

e l'Orba, presso la confluenza di questi

due fiumi, giace Castellazzo, chiamato in

antico Casmonium, poi Gavonium, e nei

bassi tempi Gamundium. Furono i suoi

primi abitatori i Casmonates di origine

celtica, confinanti cogli Stazieili. Che se

queste origini primitive sono reputate

dubbie, certo è che nelle vicinanze esi-

stè la città Ligure chiamata da Plinio

Barderate; e che sotto la stirpe dei

Garlovingi appartenne questo ricco paese
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ai Marchesi di Monferrato, che lo cede-

rono ai loro congiunti Signori del Bo-

sco. Questo territorio è fertile in gelsi

e cereali e vi si fa altresì copiosa rac-

colta di bozzoli. Nell'Orba si raccolgono

pagliuzze di oro finissimo. Popol. 5882.

Castellazzo (l^iem.) Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand. di

Carpionano. Giace Castellazzo in una

pianuia, nel di cui centro trovasi un

antico castello già possesso feudale

dei Caccia di Mandello. Ubertoso è il

suo territorio nel quale son fatte buone

raccolte di cereali e di vino, ma il pro-

dotto principale proviene dalle vaste

risaje che per la facilità della irrigazione

crescono rigogliose ed in gran copia.

Pojiol. o09.

Ca<«tcllaxzo (Lombardia). Prov.

di Milano; circond. di Abbiategrasso;

mand. di Abbiategrasso. Presso la riva

destra del Naviglio grande, nella di-

stanza di miglia 3 da Abbiategrasso

e due da Magenta , con assai pingue

territorio comunitativo, trovasi questo

Castellazzo detto de' Barzi, dal nome

della famiglia a cui nei passali tempi

appartenne. Popol 30 I .

Casfcllciig^o (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Biella: mand. di

Candele. Sulla destra del Cervo, presso

la via che da Diella conduce fino ad

Arona è situato questo villaggio, che

prese il nome da un antico castello po-

sto sul colle soprastante. Nel '1407 A-
medeo Vili ne aveva infeudato Enrico

Colombiero dei Signori di Villeraus, che

presto venderono quel loro possesso pas-

sato poi nel 1410 nei Fanghi patrizi

di Biella. Producono i suoi campi ce-

reali e vini di ottima qualità: dalle

pendici montuose sono estratte legna da

ardere e da costruzione. Popolazio-

ne 467.

Castellcone (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Soresina. Questo capoluogo è un

grosso borgo con mura posto presso la

riva sinistra del Serio-Morto. Si chiamò

in antico Castel- Manfredi dal nome del

fondatore nel secolo X. ma Federigo

Barbarossa lo fece distruggere. Nel 1188

i Cremonesi lo riedificarono per opporlo

ai Cremaschi ; indi fu più volte asse-

diato e preso dalle faziose soldatesche.

Nel 1213 acquistò funesta celebrità per

una sanguinosa battaglia fraterna fra i

Milanesi e quei di Cremona che resta-

rono vittoriosi. Più tardi fu scelto a re-

sidenza da Gabrino Fondulo che ne

prese il possesso col titolo di Marchese :

se non che sei anni dopo cadde in mano

del Visconti, che gli fece tagliar la le-

sta. Qui nacque la valente pittrice Ono-

rata Rodiani, che per salvare il proprio

onore uccise di collello un cortigiano del

Fondulo. In questo territorio abondano

i cereali, il vino e le pasture. Popola-

zione 5881.

Castel LiCoiic (Marche). Prov.

di Ancona; circond. di Ancona; vìand.

di Corinaldo. Una borgata di buoni fab-

bricati tra i quali fa di se bella mostra

il palazzo Albani, è Castel Leone che ha

il suo ricinto murato. E posto quasi

sulla sinistra riva del Cesano, fiume che

prese il nome dall' antica Suasa, colle

di cui rovine fu forse costruito questo

capoluogo. Le dissotterrate iscrizioni fan-

no fede della sua primitiva splendidezza,

essendovi stato perfino eretto un arco

trionfale; ma il barbaro Re de' Goti

Alarico devastò SuHsa col ferro e col

fuoco. Questo tenitorio comunitativo è

|)iuttoslo montuoso, e sono suoi princi-

pali prodotti il grano, il vino e le fave.

Popol. 1679.

Castellerò (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Asti; mand. di

Baldichieri. Sulla pendice di alla collina
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siede questo villaggio nella distanza di

un miglio dalla via che da Asti con-

duce a Torino. Appartenne ai nobili

Artigiani della famiglia Ponte, che fe-

cero dell' antica rocca un magnifico ca-

stello. Le granaglie, il vino, le praterie

sono i principali prodotti di questo co-

mune. Popol. 352.

Castelletto (Piemonte). Prov. di

Pavia ; circond. di Voghera ; mand. di

Casatisma. Tra il Po ed il. torrente Coppa

è situato questo villaggio nella distanza

di un miglio circa dalla via postale che

da Voghera conduce fino a Pavia. Ap-

partenne alla famiglia Spinola feudataria

di Casalnoceto, poi ai Marchesi di Mon-

tebello. Ubertosi sono i suoi terreni che

danno in copia cereali, frutta, foglia di

gelsi e miele: la sola parte del terri-

torio detto Canale-Morto è infruttifera

perchè coperta di marazzi e di stagni.

Popol. 420.

Castelletto Cervo (Piemonte).

Prov. di Novara ; circond. di Biella
;

mand. di Masserano. Sorge sull' alto di

un colle questo villaggio chiamato in

antico Oliate, e poi Monasteriolum, per-

chè i Cluniacensi vi avevano un cenobio.

Sul cadere del secolo X ne fu fatta

cessione alla Chiesa di Vercelli che ne

infeudò i Conti del Canavese. Po-terior-

mente ne furono investiti i Conti di

San Martino, poi i Nomis, indi i Mo-

rozzi di Bianzè. Le 2;ranas;lie e il vino

sono i raccolti principali de' coltivati

terreni. Popol. 806.

Castelletto d'Erro (Piem
)

Prov. d'Alessandria; circond. di Acqui;

mand. di Bistagno. In un colle che sorge

alla sinistra dell' Erro, fra le due Bor-

mide sorge questo villaggio, ove si scor-

gono tuttora le vestigia di un antico

fortilizio posseduto dalla Chiesa di Acqui,

e successivamente dai Marchesi di Mon-

ferrato, dalla Casa di Savoja e da altri

feudatari, i Guaschi cioò di Alessandria

e gli Asinari di Caitosio. Una parte del

territorio è coltivato a cereali e vigne :

le pendici montuose sono ricoperte di

boscaglie e di pasture. Popol. 384.

€'nf(ieì tli affatto»»*' (Venet.)

Prov. di Verona ;
dtsfr. di Bardolino.

Questo capoluogo ai tempi della re-

pubblica ,
chiamavasi Zuane Brenzon,

forse dal nome del maggior possi-

dente. Cface alle falde orientali del

monte Baldo presso le rive del lago di

Garda. Scarseggiano nel suo territocio

i cereali ed abondano invece le casta-

gne e le fertili praterie. Popol. M^'ò.

Castelletto d'erba (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. di Novi;

mand. di Castelletto d'Orba. In mezzo

a due torrentelli tributar] dell' Orba,

sulle pendici di ridente collina, trovasi

questo castelletto chiamato d' Orla per

distinguerlo dagli altri comuni omonimi.

Se ne pretende vetustissima la origine,

mancando però i documenti per com-

provarlo : le antiche mura e la rocca

caddero in rovina. Nella parte superiore

del borgo trovasi un' arcipretura ;
nella

inferiore una Prepositura, ambedue par-

rocchiali. Appartenne Castelletto ai Mar-

chesi del l'osco, poi gli abitanti si die-

dero in accomandigia agli Alessandrini,

che dovettero farne cessione ai Marchesi

Del ^!onferrato. Se ne contrastarono più '

tardi il possesso gli Spagnoli e gli Im-

periali: nei primi anni del secolo XVIII

passò sotto la casa di Savoja. Produ-

cono i suoi terreni granaglie, e vino

eccellente del quale vien fatto ricco

smercio. Vi si trova altresì una sorgente

solforosa molto efhcace. Popol. 2164. i

Castelletto llendosio (Lom-

bardia). Prov. di Milano ;
circond. di

Abbiategrasso; mand. di Abbiategrasso.

Giace questo villaggio tra il naviglio

grande e il Ticinello nella distanza di
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miglia sedici da Pavia. Pojxdniioììc

490.

Castelfcffo Merli (Piemonte).

Prov. di Alessandria; circond. di Ca-

sale; mand. di Viiladeati. In mezzo a

fertili colline, presso le rive del Calo-

hiio, sorge in altura questo Castelletto,

del quale goderono il possesso feudale

non meno di otto famiglie. Popol. 1523.

Castelletto Molina (Piem.)

Pr0t). d' Alessandria
; circond. di Ac-

qui; mand. di Mombaruzzo. Fra i Belbo

e la Bormida, in mezzo a feraci colline

trovasi questo Castelletto, già munito di

forte rocca
, che possederono con titolo

di conti i Porta di Acqui. Popol. 367.

Castelletto Moiii'orte (Pie-

monte). Prov. di Cuneo: circmd. di Alba;

mand. di Monforte. Sopra un colle ba-

gnato alle falde dal Talloira è posto

questo Castelletto, ora piccolo villaggio,

che a]ipartenne ai Marchesi di Saluzzo

per cessione di quei di Monferrato, e

che poi fece parte del Marchesato di

Monforte. Pnpol. 83.

€Ja<«telletto ^icazzoso (Pie-

monte). Prov. di Alessandria; circond.

di Alessandria; mand. di S. Salvatore.

Sopra un colle amenissimo presso la

via provinciale di Casale trovasi questo

grosso villaggio, traversato dalla via che

da Alessandria conduce a Casale. Ap-

partenne in antico ai Marchesi di Mon-

ferrato, poi ai Miglietti di S. Salvatore.

Popol. 1612.

Caiittelietto sopra Tieino
(Piem.) Proo. di Novara; circond. di

Novara ; mand. di Borgo Ticino. Sulla

destra del Ticino, quasi in faccia a Se-

sto Calende trovasi questa borgata, già

feudo dei Visconti di Milano, passato

poi al ramo dei Signori di Oleggio.

Popol. 4087.

Castelletto l'zzone (Piem.)

Prov. di Cnnpo : circond. di Alba ;

mand. di Cortemiglia. Sulla sinistra del

torrente l'zzone tributario del Bormida

giace questo Castelletto. I due piccoli

fortilizi clie sorgono nei due lati della

vallicella appartennero ai Marchesi Del

Carretto, e sul cadere del secolo XIV
passarono negli Scarampi, indi nei Ve-

glio di Alba. Posteriormente si succe-

derono in questo possesso gli Appiani,

i Biga e molti altri. Popol. 633

.

Castelletto Villa (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Biella ; mand.

di Masserano. E posto in colle questo

villaggio presso la via che da Gattinara

conduce lino a Torino. Fu dipendenza

in antico del Castello di Sostegno: for-

mò poi possesso feudale ai Nomis di

Valfenera, dai quali j)assò nei Morozzo

di Bianzè. Popol. 346.

Castelli (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Ult. I ; circond. di Teramo ; mand.

di Tossicia. In luogo montuoso è posto

Castelli con territorio di mediocre fer-

tilità. Fino dai tempi di Plinio fu fatta

menzione della industria degli Abruz-

zesi nella fabbrica di terraglie ; ed in

Castelli più che altrove si facevano va-

sellami di creta fregiati di pitture, e

se ne spedivano annualmente a Sini-

gaglia fino a 5000 casse; ma poi que-

st' arte decadde. Popol. 2895.

Castellina di Chianti (To-

scana). Prcfet. di Siena ; circond. di

Siena ; deleg. di Colle. Di vago aspetto

è questa jMCCola borgata , e cinta di

antiche mura castellane. Il suo fabbri-

cato consiste principalmente in una co-

moda strada fiancheggiata da decenti

abitazioni. Popol. 3587.

Castellina .Marittinia(Tosca-

na). Prcf. di Pisa; circond. di Pisa; delcfj.

di Bosignano. Questo capoluogo alla falda

di un poggio, detto dei Sassi bianchi, per-

chè nudi filoni di alberese biancheggiano

sulle sue cime, fu già feudo dei Mar-
ia
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chesi Medici, h un villaggio di comode

e decenti abitazioni circondate da campi

ben coltivati. Popol. 1893.

Castellino (Napol.) Prov. di

Molise ; circond. di Campobasso ; mand.

di Montagano. Il borgo di Castellino è

in mezzo ad un ubertoso territorio,

nelle di cui parli boschive si fa anche

buona caccia. Alcuni topografi hanno

notata una certa testarda2;gine negli

abitanti, che talvolta procacciò loro non

lievi disturbi. Popol. 1613.

Castellino (Piemonte). Prov. di

Cuneo ;
circond. di Mondovi ; mand. di

Murazzano. Sulla destra del Tanaro ed

in cima ad un colle siede questo vil-

laggio già munito di rocca, della quale

più non resta che un altissima torre.

Fece parte in antico del Marchesato di

Ceva, indi ne fu formato un possesso

feudale pei Germoni, dai quali passò

nei Vivaldi Signori di Igliano. Popol.

950.

Castello (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. di Lecco.

Nella distanza di un solo miglio da

Lecco incontrasi questo grosso villaggio,

i di cui abitanti non attendono sola-

mente all'agricoltura, ma si esercitano

ancora in varj rami d' industria, spe-

cialmente nelle fucine del ferro. Questo

capoluogo ha una Casa privata di edu-

cazione maschile elementare e ginna-

siale. Popol. 1687.

Castello (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ;
circond. di Piedimonte

;

mand. di Piedimonte. Molti sono i vil-

laggi che portano il nome di Castello :

questo è situato in clima salubre ed in

territorio molto ubertoso.

Avvertiremo che in un altro luogo

detto Castello, di Terra di Lavoro

presso Fondi, nacque l'imperatore G al-

ba , ed in una vicina grotta Sejano

salvò la vita a Tiberio. Popol. ioi6.

Castello (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di La-

vino. Sulla riva orientale del Lago Ver-

bano giace questo villaggio, che con-

serva il nome della sua antica rocca, in

altri tempi tenuta per inespugnabile.

Popol. 850.

Castello (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Porlezza.

E questo un villaggio della Valsolda,

COSI chiamato da un castello fattovi

erigere dal Conte di Agliate, Stefano

Gonfalonieri. Popol. 203.

iJnfiletla (Trentino). Capitanato

di Tione ; distr. di Condino. Sul mon-

te Buonlprati, alla destra del Chiese ò

situato questo villaggio, distante 2 mi-

glia da Condino. Popol. 689.

Cftfttelta {fttfttlfftc) (Trent.)

Capitanato e distr. di Cavalese. Castel-

lo è ora un villaggio posto nella valle

di Flemme alla destra dell'Avisio: ove

sorge in un colle la sua chiesa, torreg-

giava in antico la rocca di cui ve-

donsi le vestigia. Dopo diversi passaggi

da un Signore all'altro, un arciduca

Ferdinando avea investito di Castello,

come contea, la casa veneta Zenobio,

ma nel 1777 ne fu ceduta la giurisdi-

zione al principe di Trento. Pop. 1133.

Castello dell'Acqua (Lomb.)

Prov. di Sondrio ; circond. di Sondrio
;

mand. di Ponte. In questi ultimi tempi

Castello dell'Acqua era frazione del co-

mune di Chiuro, grosso villaggio della

Valtellina, di cui sarà fatta menzione a

suo luogo. Popol. 1041.

Castellofiunie (Napol.) Prov.

di Abruzzo Ult. II ; circond. di Avez-

zano ; mand. di Tagliacozzo. Nella di-

stanza di miglia 50 dall'Adriatico, e

non dal Mediterraneo come scrisse il

Giustiniani, è posto Castellofiume. Po-

pol. 1662.

C'mtlella Mjftvetzto (Veneto).
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l'roo. di lielkiuu ; dialr. di Louij;aione.

(iiace alla destra della Piave il capo-

luogo, nel quale si fa attivo commercio

di ferro, di rame, di seta e di lana

greggia e filata. Popol. 2099.

Cnsle/So {Hate) (Trentino).

Capitanato di Cles ; distr. di Male. In

sito montuoso trovasi questo villaggio

sulla sinistra del Noce, nella valle di

Sole, e nella distanza di miglia 7 da

Male. Popol 240.

CastcUoue i^Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro. Due sono in Terra di

lavoro i capiluoghi chiamati Castellone

Uno di essi che trovasi nel distretto di

l'iedimonte era in antico un'Abbadia

dei monaci di Monte Cassino. L'altro

die è nel distretto di Gaeta, credesi

che sia l'antica Furniia. Popol. di Ca-

stellone di Piedimonto 1G08. Popol. di

Castellone di Gaeta 4580.

<^a«tcll'Oiaorato (Napol.; Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Gaeta
;

mand. di Gaeta. In un monte che do-

mina la marina di Scavole siede que-

sto capoluogo, ciie tino al l8ol fu

semplice villaggio aggregalo al comune

di Maranola. Popol. 904.

Calatelilice Ilio (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Casalmaggiore ;

mand. di Marcaria. Sulla sinistra riva

del fiume Osone è situato questo borgo,

cui traversa la strada che da Mantova

conduce a Cremona. Popol. 3639.

Castelliiecia (Napol.) Prov. di

Principato Cit. ; circond. di Campagna;

mand. di Rocca d'Aspide. Nella prov.

di Principato Cit. due sono i capoluo-

ghi chiamali Gaslelluccia. Quello com-

preso nel circond. di Uocca d'Aspide è

posto in luogo elevalo, nella distanza di

miglia 14 dal mare. Gaslelluccia del

circond. di S. Giorgio formò feudo a Gio-

vanni da Gardena, poi ai Duchi di Monte-

leone, e finalmente agii Spinelli di Lau-

rino. Popol. di Gaslelluccia di S. Gior-

gio 602. Popol. di Castelluccia di

Rocca d'Aspide 1400.

Casfelluccìo (Sicilia). Prov. di

Messina ; circond. di Mistretta ; mand.

di Mistretta. In Val di Demone, alle

falde di un monte, e nella distanza di

miglia 12 dal Mediterraneo, trovasi

questo borgo. Popol. 2070.

Castclluccio (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sora
;

mand. di Sorà. Sull'alto di ameno colle

trovasi Castelluccio, cinto di antiche

mura, in parte dirute, e con due porle

una delle quali guardata fino al 1814

da alta torre che cadde in rovina. Po-

pol. 1614.

Castelluccio Acqiialiorra-
na (Napol.) Prov. di Molise ; circond.

di Larino ; mand. di Civita Campoma-

rano. Nella distanza di miglia 18 dal-

l'Adriatico giace alle falde del monte

Maolo questo Castelluccio, in sito di

aria eccellente, e con fertile territorio

ricco di acque. Pojwl. 3876.

Castelluccio «li Sauro (Nap.)

Prov. di Capitanata ; circond. di Ro-

vino ;
mand. di Rovino. Capoluogo di

piccolo comune è questo Castelluccio,

situalo in un colle di aria salubre, con

territorio compreso nelle ubertose cam-

pagne della Puglia. Popol. 680.

Castelluccio in Terrino o
"Verrino (Napol.) Prov. di Molise ; cir-

cond. di Isernia; mand. di Agnone. In ter-

ritorio ubertoso, e idi cui abitanti sono tutti

dediti all'agricoltura ò posto questo Ca-

stelluccio, capoluogo di piccolo comune.

Popol. 907.

Castelluccio Superiore e

Inferiore (Napol.) Prov. di Basili-

cata ; circond. di Lagonegro
;
mand. ài

Rotonda. Nella breve distanza di miglia

2 si trovano i due capoluoghi di Ca-

stelluccio; uno detto superiore, e l'ai-
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Ilo inferiore. 11 primo e poslo in un

colle da cui godesi vastissimo orizzonte :

Caslelluccio inferiore ha dintorni nei quali

furono rinvenute preziose anticaglie, idoli,

vasi, medaglie, sepolcri, per cui credesi

che ivi esistesse la Tebe Lucana di-

strutta nei tempi di Plinio. Popol. di

Castelluccio Sup. 3153. Popol. di Ca-

stelluccio luf. 3151.

Ca»ÌelBuccio Valuìasgiorc
(Nupol.) Prov. di Capitanata ; circond.

di Bovino; mand. di Troja. Questo Ca-

stelluccio è una borgata situala alle falde

di uno dei monti che formano estesa

giogaja, nel distretto di Bovino. Po-

poi. 278'J.

Ctmlei .WatlttiUff (Stat. Pont.)

Cuinarca di Roma ;
distr. di Tivoli.

Questo castello baronale sorge in un

po.L;gio a levante di Tivoli bagnato alle

falde dal Teverone. Chiamavasi Castel

S. AìKjclo, ma cambiò il nome in me-

moria di Caterina dei Medici. Sulle ro-

vine dell'antica Empolo detta anche

Aiiipilwne, e che i Tiburtini distrussero

nei bassi tempi, fu costruito nel 1138

i[uesto castello ricinto di mura. Popol.

2I'JI.

C/'aslelniag;s;iorc ( Emilia ).

Prov. di Bologna ;
circond. di Bologna

;

mand. di Castelniaggiore. Nella distanza

di miglia 4 da Bologna giace questa

liorgata, composta di molti edilizj mo-

dernamente cresciuti ed abbelliti. Po-

pul. 4j83.

Caisteluii&i^iio (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di (Àmco ; mand. di

Valgrana. In un angolo della valle di

Grana, ricinto da alti monti, trovasi

([uesto capoluogo, che dicesi aver [)reso

il nome da un Santo che ivi sollerse il

martirio. Popol. 101 i.

Ca^tcluiarte (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Lecco ; mand. di

Canzo. Sulla sinistra del Lambro tro-

vasi questo villaggio, da cui godonsi

non comuni vedute. Era in altri tempi

il capoluogo di quel contado che da

esso prese il nome di Nartesana. 11

Muratori fa derivare quello di Castel-

marte da un Governatore chiamato Mar-

tesio; altri poi dal culto di Marte. Po-

pol. 459.

Castelniezzano (Napol.) Prov.

di Basilicata ; circond. di Potenza
;

mand. di Trivigno. Tra Brindisi e Pie-

tra-Petrosa è situato questo castello,

per la indicata sua posizione detto mez-

zano. Si crede di antica origine perche

nei SUOI dintorni si rinvenneio sepolcreti

e medaglie. Popol. 2424.

Ca<>>telnoTatc (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di Gallarate; mand.

di Somma ; sull alto di una rupe ba-

gnato alle falde dal Ticino siede questo

villaggio, nel territorio che formò un

tempo parte del Ducato della Bulgaria

Da quella sommità godonsi amene ve-

dute ed d suo nome indica che in al-

tri tempi fu munito di valido castello.

Popol. 202.

Casteliiovcito (Piem.) Prov. di

Pavia; circond. di Lomellina; mand. di

Candia. In mezzo ad una pianura irri-

gata dall' Agogna e dal canale Nizza

giace questo castello, chiamato Norcetto

quando risorse dalle rovine dell' antica

sua rocca incendiata dalle guerre che

travagliarono la Lomellina. Popol. 1647.

C«i»tel»n»vn (Veneto). Prov. di

Udine; distr. di Spilimbergo. I terreni

di questo comune ricoperti di molta

ghiaja, che vi deposita il Tagliamento,

scarseggiano in cereali, ma vi prospe-

rano le vigne ed i gelsi. Popol. 2(j44.

CV««/f>l«<or<» (Trentino). Capi-

tanato e distr. di Borgo. Alla sinistra

del Brenta, sulla via imperiale, e di-

stante un miglio da Borgo, trovasi que-

sto capoluogo, i di cui terreni sono
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mollo spesso danneggiali dalle acque

dei due torrenti Ceggio e Maso che gli

pongono in mezzo. Popol. 792.

Cftsielnovo (Veneto). Prov. di

Rovigo; distr. di Massa. Tra i due fiu-

mi Po e Tartaro, a breve distanza dalle

grandi valli Veronesi, è posto ([uesto

borgo; i di cui terreni di alluvione

vanno soggetti alle inondazioni del Po.

Popol. 3080.

Castclnovo (Krailia). Prov. di

Massa e Carrara; circond. di Castelnovo

di Garfagnana ; mand. di Castelnovo.

Tra le ultime dirupate pendici della '

Penna di Sombra, e dell'Alpe della

Croce, in un lembo di suolo pianeg-

giante, siede la piccola città di Castel-

novo.

Antichissima è l' origine di Castel-

nuovo, trovandosi indicato in un docu-

mento del 740 clie si conserva nel-

l'Archivio Lucchese. Popol. 4759.

Ca»ttelnovo del Vescovo
(Lomb.) Prov. di Cremona; circond. à^ì

Cremona; mand. di Pescarolo. In vici-

nanza della Strada che da Cremona

conduce a Mantova è posto questo Ca-

stello in mezzo ad un territorio assai

l'ertile. Popol. '158.

Casteluovo del Xappa Cor-
rado (Lomb.) Prov. di Cremona;

circond. di Cremona ; mand. di Pizzi-

gliettone. Nella distanza d' un miglio

dalla via che da Cremona conduce a

Soncino incontrasi questo castello. Po-

pol. 378.

Cfixteittora ili lìixzft (Ilal-

Frane.) l'resso le falde del Ferion è po-

sto questo capoluogo, il cui territorio

resta chiuso in parte dal torrente Pa-

glione. Nei bassi tempi fu diviso fra

varj feudatarj. Popol. 1240.

Castelnovo diì Sotto (Fmil.)

Prov. di Reggio ; circond. di Reggio
;

mand. di Castelnovo di Sotto. Tra le

diverse località denominate in [jussaio

Caslruni Novum, questo capoluogo di

comune e di mandamento portava ag-

giunto il distintivo De Corri(jia. Popol.

5363.

Casteluovo iie'SIoMtì (Emi-

lia). Prov. di Reggio; circond. di Reg-

gio ; mand. di Castelnovo ne' Monti.

Questo capoluogo di comune e di man-

damento ò una ragguardevole terra che

nel 1188 trovasi chiamata Castruin

Novum Domini Abbatis De Canossa.

Sul finire del predetto secolo XII gli

abitanti si emanciparono, prendendo la

cittadinanza di Reggio. Popol. 6:^32.

Castelnovo Kaii^^one Emi-

lia). Prov. di Modena; circond. di Mo-

dena; mand. di Formigine. Caslelnuovo

m piano tino dal secolo XI ebbe il no-

me di Castrum Novum per distinguerlo

a quanto sembra dal limitrofo Castrum

Vetus, Casielveiro. Nel secolo XIV

passò in potere della cospicua famiglia

Rangoni, che ne fu poi formalmente in-

vestita nel 1391 dal Marchese Estense

Niccolò li. Popol. 2634.

Casteliiuovo (Napol.) Prov. di

Abruzzo Cit.; circond. di Lanciano;

mand. di Orsogna. In un colle che si

eleva ad eguale distanza dal mare e

dalla Majella siede Castelnuovo, facendo

di sé bella mostra. Popol. 5087.

Castelnuovo (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ;
mand. di

Bagnolo. In amena pianura alia destra

del Mella, nella distanza di un miglio

circa dalla via che da Brescia conduce

a Cremona giace questo villaggio con

ubertoso territorio coltivato a cereali,

gelsi e praterie. Popol. 870.

Castelnuovo (Umbria). Proo. di

Umbria; circond. di Rieti: mand. di

Fara. È tradizione die un religioso del-

l'antico monastero di Falfa reduce da

Gerusalemme, seco conducesse tre co-
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s|ncue ratiiiglie coiiveiLite al Cristiane-

simo, alle quali il Poatetice di quel

tempo concedeva di qui costruirsi case

di abitazione. Popol. 690.

Castteluuovo (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Crema; mand. di

(fremii. In vicinanza del Serio, un mi-

glio circa da Crema
, e miglia nove da

Lodi incontrasi questo villaggio con

territorio ricco di pascoli. Popol. 445.

CasteluiioYO (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di (^omo ; mand. di

Appiano. Presso la via postale cheda Como
conduce a Varese, nella distanza di mi-

glia 9 circa dalla prima di quelle due

città è posto questo villaggio. Pop. 440.

Castclniiovo (Fiem.) Prov. di

Cuneo
; circond. di Mondovì ; mand.

di Priero. In un colle distante miglia ^i

dalla strada che da Priero conduce a

Savona sorge questo capoluogo. Nei bassi

tempi era munito di una rocca con due

torri, ma non resta in piedi che una

di esse. Popol. 410.

Castelnuovf» (Veneto). Prov. di

Verona; distr. di Bardolino. Sorge que-

sto capoluogo in un colle bagnato alle

laide dal Tionello. Se ne trova ricordo

nei documenti del secolo Xll: nel XV i

Veneziani ne infeudarono il prode Car-

magnola, in ricompensa della conquista

di Brescia. Nel '1796 11 Generale Mas-

sena riportò qui una vittoria sopra gli

Austriaci. Popol. 2812.

Castcluuovo Belilo (Piem.)

Prov. di Alessandria ; circond. di Acqui
;

mand. di Incisa. Sulla sinistra del Belbo,

da cui prende il nome, giace in pianura

questo castello nella distanza di miglia 4

dalla, via che da Acqui conduce ad Ales-

sandria. Popol. 1525.

4Ja!ittcliiuovo Bcrarclcii^a

(Toscana). Prefct. di Siena ; circond.

di Siena ; dclc(]. di Siena. Castelnuovo

è detto Berardenga perchè appartenne a

quella l'amiglia di Conti, da cui deriva-

rono gli Ugurgeri, e i Bulgherini. La

sua vicinanza a Siena fu ragione pei

Senesi di spogliarne i feudatari!, consi-

derandolo come pertinenza del suburbio.

Popol. 7644.

Castelnuovo Bocca <I'A«I-

«la (Lomb.) l'rov. di Milano ; circond.

di Lodi ; mand. di Maleo. Sulla sini-

stra del Po, non lungi dalle foci del-

l'Adda, e nella distanza di miglia 7

cosi da Codogno come da Cremona,

giace questo villaggio. Popol. 2157.

Castelnuovo Borniicla (Pie-

monte). Prov. d'Alessandria ; circond.

di Acqui
; mand. di Uivalta. Sulla de-

stra riva del Bormida, da cui prende il

nome, è situato questo villaggio, presso

il quale si vedono tuttora le vestigia

dell'antica Via Emilia, che in retta li-

nea conduceva a Tortona : ivi il tiume

ha lasciato nell'antico Ietto, delle acque

stagnanti dalle quali emanano funesti

germi di febbri intermittenti. Popol.

1590.

Castelnuovo Calcea (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. di Asti;

mand. di Mombercelli. In mezzo a fe-

raci colline giace questo Castelnuovo,

che prese il distintivo di Calcea pel

gran commercio che vi si fa di pietra

da Calce. Popol. 1602.

Castelnuovo d' Asti (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. di Asti;

mand. di Castelnuovo d'Asti. A pie

d'un colle giace questo Castelnuovo in

faccia al quale si stendono coltivati

campi e praterie. Ha due sorgenti

di acqua minerale sulfurea. Popol.

3303.

Cttxietnuovo ti' Etraunse
(Ttal. Frane). Siede in un rialto circon-

dato da alti monti, che ricingono la

valle della Barletta. 11 distintivo ci' /f^raw-

nes deriva dal latino Inter amncs per
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la sua posizione tra due rami del Varo.

Popol. 270.

CastclnnoTO di Cilento
(Napol.) Prov. di Principato Cit.; cir-

coìid. di Vallo ; mand. di Vallo. A tre

miglia dal Mar Tirreno sorge in un

monte questo Castelnuovo, che Ferdi-

nando li, sul cadere del secolo XV
tolse ad Agnello di Senerchia, accusato

di fellonìa, e ne fé dono ai Caraffa.

Popol. 967.

CastclnuoTO di Coiiza (Na-

pol.) Prov. di Principato Cit. ; circond.

di Campagna ; mand. di Laviano. Nella

distanza di miglia 4 dalla città di Gonza

siede questa borgata che appartenne ai

Mirelli di Teora e che fu costruito sui

cadere del secolo XIV. Popol. 1724.

Castelnuovo ili Magra (Li-

guria.) Prov. di Genova ; circond. di

Levante ; mand. di Sarzana. In cima

ad un colle che prolungasi da levante

a ponente fino alla distanza di 300 me-

tri dal mare Ligustico, sorge questo

Castelnuovo che prende il nome dal

fiume irrigante la valle cui appartiene

Popol. 2694.

t'fiMtflnvtotiit fii Po»'9t> (Sta-

to Pont.) Governo, distr. e Comarca di

Roma. Presso la destra riva del Tevere,

.'^ulla via che da Civitacastellana con-

duce a Roma è situato questo capo-

luogo, ove appunto incomincia il deserto

che circonda la Città eterna. Popol. 930.

Ca)>>»teliiuo%'0 di ^.(vcmiano
(Napol.) Prov. di Terra di Lavoro

;

circolici, di Gaeta; mand. di Rocca-

guglielma. Nella distanza di miglia '10 da

Monte Cassino, in sito montuoso, ma
con fertile territorio e di aria salubre,

trovasi questo capoluogo, già Badia dei

Cassinensi. Popol. 965.

Castelnuovo di i^. ¥incen-
aio (Napol.) Prov. di Capitanata; cir-

cond. di Sansevero : mand. di Castel-

nuovo. La borgata che serve di capo-

luogo è in un colle che si eleva in

mezzo ad un territorio ubertoso. Po-

pol. 3086.

Castelnuovo di Val di Ce-

cina (Toscana). Prefet.dìV'isa; circond.

di Volterra ; delrg. di Volterra. Bizzar-

ramente costruito sorge questo capo-

luogo sulla cima di un monte sopra-

stante al Pavone. Visto in distanza ha

la figura di un pinnacolo. In cima è la

chiesa che fu ampliata nel 1746, ed in-

torno ad essa è l'antico ricinlo della rocca.

Popol. 3183.

Castelnuovo G^lierardi e

Villanova Algliisi (Lomb.) Prov.

di Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Robecco. Presso la via che da Cre-

mona conduce a Robecco indi a Brescia,

e nella distanza di miglia 6 da Cremo-

na, in mezzo ad ubertoso territorio, giace

questo castello. Popol. 545.

Castelnuovo Serivia (Pie-

monte). Prov. di Alessandria ; circond.

di Tortona ; mand. di Castelnuovo Seri-

via. In amena pianura presso le sponde

dello Scrivia giace questo Castelnuovo

col distintivo preso dal liume. Fino dal

quinto secolo questo castello era stato

fortificato con ordine di Teodorico; più

tardi lo munirono di nuove difese i Tor-

tonesi perchè servisse loro di antemu-

rale contro gli abitanti di Pavia. Po-

pol. 6920.

Castcipitsano (Napol.) Prov.

di Benevento ; circond. di San Barto-

lommeo in Caldo ;
mand. di S. Croce

di Morcone. Giace in una valle la bor-

gata di Castelpagano, con territorio argil-

loso cretaceo: è bensì coperto di' bo-

scaglie, di querci e di cerri. Popola-

zione 2989.

Castelpetroso (Napol.) Prov.

di Molise; circond. d' Isernia ; mane?, di

Carpinone. Siede in cima ad un monte
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([ueslo capoliiof^o, nella disUinza di nii-

liga 16 da Campobasso. 11 terremoto

del 1805 molto lo danneggiò. Nei pas-

sati tempi fu feudo di dieci diverse fa-

miglie. Popol. :}019.

CajiitclpixKutu (Napol.) Prov.

di Molise; circond. di Isernia ; mand.

di Cantalupo. Questo territorio comuni-

talivo è in [)OSÌzione alpestre, per cui

una gran parie degli abitanti si occupa

della pastorizia. Popol. 944.

C^aMtcl •laiiio (Marche). Prov.

di Ancona; circond. d'Ancona; mand.

di Montecarotto. Nome volgare di que-

sto capoluogo è quello di Castel del

Piceno. Dicesi che i suoi edilìzj venis-

sero costruiti con le rovine dell' antica

città detta Plenina. Popol. 2508.

Ca<«<cl oii«onc (Lomb.) Pro-

vincia di Cremona; circond. di Casal-

maggiore ; mand. di Casal maggiore. In

riva al Dogale del Mona, e nella di-

stanza di miglia due dalla riva sinistra

del Po è posto questo villaggio. Popol.

MOG.
Cjastelpoto (Napol.) Prov. di

Benevento; circondario di Benevento;

mand. di Vitulano. In un colle che si

eleva presso le rive del lìume Calore, è

posto il borgo di Caslelpoto, nella di-

stanza di miglia 4 da Benevento. Popol.

1770.

Caiittcl Raiinoiiido (Marche).

Prov. di Macerala; circond. di Came-

rino; mand. di Camerino. Questo ca-

stello è cinto di mura ed ha un sob-

borgo. Porta il nome del suo fondatore,

che fu Raimondo Targavini, nipote di

Papa Clemente V. Popol. 3237.

Castel ìiitalcli (Umbria). Prov.

di Umbria; circond. di Spoleto; mand.

di Spoleto. Nella distanza di miglia 7

da Spoleto giace in pianura questo ca-

stello, con campi ben coltivati. Popo-

lazione 1136.

€Jas(olrochero (Piem.) Prov. ila

Alessandria; circond. di Acqui; mand.

di Acqui. Sorge in collina questo capo-

luogo bagnato alle falde da due torren-

telli, non lungi dalla via che conduce ad

Acqui. Sul colle chiamato Barbcris giac-

ciono le rovine di un' antica p-an'^'osa

rocca. Popol. ()22.

f'fisteit'otia (Trentino). Circond.

di Bolsiano : distr. di (!astelrotto. La 1

valle dell' Isargo è reparlita nei due

distretti di Chiusa e di Castelrotto : in

questo secondo capoluogo risiederono in

antico i suoi Signori. Popol. 800.

Castel Rozxonc (Lomb.) Prov.

di Bergamo; ctrcowc/. di Treviglio ; manci.

di Treviglio. E questo capoluogo un vil-

laggio della Gera d' Adda
,

posto sulla

via provinciale che da Bergamo conduce

a Treviglio. Popol. 7G2.

Ca$ttelriis:«s;icro (Napol.) Prov.

di Principato Cit.; circond. di Vallo;

mand. di Torre Or.^aia. Da una famiglia

Ruggiero sembra che abbia preso il

nome distintivo il villaggio che serve di

capoluogo a questo territorio comunita-

tivo, il di cui territorio poco esteso è

però molto fertile. Popol. 793.

Castel Sant'Aiisclo (Napol.)

Prov. di Abruzzo Ult. II; circond. di

Cittaducale; mand. di Anlrodoco. Alle

falde di un monte, dalla di cui pendice

sgorgano le acque di un tributario* del

fiume Velino . giace il borgo di Castel

'Sant'Angelo, con territorio ubertoso. Po-

pol. 2359.

Cnfslel S. M<:iin (Stat. Pontif)

Deleg. e Dislr. di Viterbo; gover. di

Civitacastellana. Nella distanza di un

miglio da Nepi, presso un tributario del

Tevere è posta questa terra con mura

non lungi dalla via che da Civitacastel-

lana conduce a Nepi. Popol. 655.

Castel iSan Felice (Umbria).

Prov. di Uiribrla
; circond. di Spoleto;
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man.'ì. di Spoleto. Lungo la via pro-

vinciale che da Terni conduce a Norcia,

presso la destra riva del fiume Nera, e

nella distanza di miglia 6 da Spoleto

sono posti sparsamente gli edifizj di que-

sto capoluogo. Popol. 270.

Castel Siin («i«»^aiiiii (Emi-

lia). Prov. di Piacenza ; circond. di Pia-

cenza ; mand. di Castel San Giovanni.

Ouesto capoluogo di comune e di man-

damento fiosto al conline di Voglierasco

degli Stati Sardi, e traversalo quasi in

mezzo dalla via Emilia, la quale ne di-

vide la pjrte pianeggiante da quella che

dolcemente ascende sulle prime colline,

li suo territorio è irrigalo dal rio Cavo

e dal torrentello Carona, poi rio Torlo,

Hiiriiicco. Popol. lì\)').

C'uMtel ^ial f-lovaiiiii (Um-

hria). Prov. di Umbria ; circond. di

Spoleto ; mand. di Spoleto. Questo ca-

|ioluogo è un piccolo villaggio posto in

pianura nella distanza di miglia 7 da

S|)oleto, in vicinanza della via postale

che di questa città mette a l'oligno.

Popol. 3H2.

t'iiMfrl Mail liOreiixo (Na|)ol.)

Prov. di Pniicipalo Cil. ; circond. di

Campagna ; mand. di Hocca d'Aspide.

In una fertile pianura giace il borgo

capoluogo di tpicsto comune, in vicinanza

delle rive del liume Calore l'opoUnio-

tic :3i20.

CaMlcI ^iaii .'Niccolò (Toscana).

Prrfrt. di Arezzo; circond. di Arezzo;

dclvij. di Pop|)i. Siede Castel S. Nic-

colò sopra elevato colle sulla destra ripa

del Solano, .\ppartenne ai (Juidi lino

al 1212, ma il popolo gli discacciò

nel ni-2, e si diede a Firenze. E'an-

lico palazzo e le mura sono semidirute

e cadenti. Popol. 4S9().

tJaNtel .^iaii Pietro (Emilia;.

Prov di Bologna: circond. di Imola;

mand. di Castel San Pietro. La boritala

di Castel San Pietro è sulla via Emi-

lia, in riva al Sillaro, che ivi tragittasi

sopra un ponte. La sua fondazione può

dirsi moderna, poiché fu edificata nel

1200 dal Comune di Bologna. Popol.

i 1 ,706.

rnftteì San f»#>##«o (Sviz. It.)

Circolo di Balerna ; di.<^tr. di Mendrisio.

In amena pendice, ed in mezzo ad un

fertile territorio è situato questo ca-

stello, che prese il nome da un' anti-

chissima rocca eretta a sua difesa. Po-

pol. 847.

f'nMtrt Sftn t^ivlt'o (Stato

Ponlilicio). Comarca diUoma: rfj.sYr. di

Tivoli ; ijov. di Palestrina. Nella distanza

di I miglio circa da Palestrina sorge

sull'alto di un colle questa boigata

chiusa in parte da muraglia, e con edi-

lizj di non bella costruzione, se si ec-

cettui il [lalazzo dei Buonaccorsi. Po-

pol. 71!).

CaNtol San l'ietro (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. di Ca-

sale ; mand. di Ponte .Stura. Sulla de-

stra riva del Po sorge in collina cpiesto

castello presso il quale giacciono le ve-

stigia dell'antica rocca che torreg'^iava

in cima ad un balzo. Popol. 973.

•4'a!>»l«*l!»iaraeeno (Napol.) Prov.

di Basalicala ; circond. di Lagonegro
;

mand. di Latronico. Il nome del capo-

luogo di questo comune rammenta la

sua origine al tempo cioè delle irru-

zioni dei Saraceni nelle province ma-

rittime del reame di Napoli. E situato

in una valle tutta ricinta da dirupate

montagne. Popol. 3028.

CaMteKardo (Sardegna). Prov.

di Sassari : circond. di Sassari ; mand.

di Caslelsardo. In un promontorio che

sorge in mare presso il golfo di Torres

siede questa borgata a foggia di citta-

della. Popol. 1944.

Ca<H(el«>eprio (Lomh ^ Prov. di
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Como ;
cireond. di Varese ; mand. di

Tradate. Questo capoluogo fu città di

rinomanza nelle storie Lombarde, ma di

cui ora non restano che poche rovine.

Ne fece menzione Polibio, e vuoisi che

fosse una delle primarie sedi degl' In-

subri, d'onde poi le voci Suhrium e

Seprtum. Certo è che nei bassi tempi

era munita di una rocca fortissima e

reputata insuperabile, ed era centro di

un dominio molto esteso. Popol. 490.

Castelspiiia (Pieni.) Prov. di

Alessandria ; cireond. di Alessandria
;

mand. di Sezzè. Giace in pianura que-

sto castello presso le rive della Bormida,

nella distanza di miglia 6 da Alessan-

dria. Nel 1300 i Francesi presero di

assalto la sua rocca
;
posteriormente se

ne impadronì Facino Cane. Convien dire

che in seguito ne ottenesse il posses-

so la famiglia Malvicini, poiché chia-

mavasi Villa Malvicinorum. Popol. ^JOQ.

Castelteritiiiii (Sicilia). Prov.

di Girsenli : cireond. di Bivona ; mand.

di Cammarata. Alle falde del monte

detto Pecorajo, presso il fiume Platani,

e nella distanza di miglia 22 dal mare

Affricano, e posta questa città, il di cui

territorio comunitativo è molto ubertoso.

Popol. 6742.

Vtislellesino (Trentino). Capi-

tanato di Borgo; dìslr. di Strina. Nella

Valle di Tesino, sulla sinistra del rio

(ìrigno è situato questo villaggio. Cre-

desi che T origine di questo castello ri-

salga all'Imperatore Claudio. Popò/. 31 49.

Oastclvcccliio (Liguria). Prov.

di Genova
;
cireond. di Albenga ; mand.

di Albenga. In sito alpestre, sulla via

che conduce ad Albenga trovasi questo

capoluogo, in mezzo a montuose pen-

dici. Popol. 730.

Castclvcceliio (Ligur.) Prov. di

Porto Maurizio
; cireond. di Porto Mau-

rizio: mand. di Oneglia. In un pro-

montorio bagnato alle falde dall'Impero

siede questo capoluogo presso la via

provinciale che da Oneglia conduce a

Mondovi. Popol. 350.

Caisifclveccliio (Umbria). Prov.

d' Umbria ; cireond. di Rieti ; mand.

di Rocca Sinibalda. Ove esisteva la

città di Torà nacque dalle sue rovine

questa borgata. Ma di rovinoso aspetto

sono tuttora le mura che la circondano,

del pari che i suoi edilizj. Pnpol. 1439.

CastelvcccliBo Sii Iteci iio

(Napol.) Prov. di Abruzzo Ulter. II
;

cireond. di Aquila ; mand. di Castel-

vecchio Subequo. L' antica popolazione

degli Equi, Equicoli occupava que-

sto paese ; al disotto del quale stendesi

il territorio comunitativo chiamato per-

ciò Subequo, ossia posto al disotto del

paese abitato dagli Equi. Popol. 1518.

Castelveiicre (Napol.) Prov. di

Benevento
; cireond. di Cerreto; mand.

di Guardia San Framondi. Questo ter-

ritorio comunitativo manca di fertilità, e

vi si respira un' aria insalubre. Nelle

vicinanze del capoluogo sono disseminati

ruderi antichi di diversa specie. Po-

pol. 480.

Castelvero (Piem.) Prov. di

Alessandria ; cireond. di Casale; mand.

di Montiglio. In un poggio che si eleva

a libeccio di Casale sorge questo ca-

stello, il di cui nome vuoisi derivato da

Castro Vetere detto poi Castel Veiro,

indi vero. Popol. 243.

Casielvero (Piem.) Prov. di

Alessandria
;
cireond. di Acqui ; mónd.

di Nizza Monferrato. Sulla destra del

torrente Bagliona tributario della Bor-

jnida in luogo circondato da alti monti,

e sulla via che conduce ad Acqui, tro-

vasi questo Castello , che in antico fa-

ceva parte del Contado di Acquosana.

Popol. 1000.

CaMtelvetcrc (Napol.) Prov. i\\
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Calabria Ult. 1; circond. di Gerace
;

matid. di Caslelvetere. In un monte di

aria salubre, nella distanza di miglia 4

dal mare, sorge questa città della Ca-

labria, e vuoisi edificata ove esistè un

tempo Kaulonia edificata dai Greci. Nel

suo territorio si osservano elevazioni

vulcaniche e contrassegni di alluvioni.

Popol. 7171.

Castelvcterc (Napol.) Prov. di

Benevento; circond. di Cerreto; mand.

ili Baselice. Di questo Castelvetere si

trovano notizie del secolo XII: era mu-

nito di un fortilizio, di cui non resta

che una sola torre, e dicesi che in

fondo ad esso una via sotterranea con-

duca a notabile distanza. Popol. 3392.

Castelvetere (Napol.) Prov. di

Principato Ult.; circond. di S. Angelo

de" Lombardi ; mand. di Monteraarano.

Nei primi anni del corrente secolo, lo

storiografo Montorio scriveva che que-

sto capoluogo era una meschina terra

abitata da poche famiglie, mentre nei

passati tempi la popolazione era as-

sai pili numerosa. Pupol. 2152.

Castelvctrano (Sicilia). Prov.

di Trapani; circond. di Mazzara; mand.

di Castelvetrano. Questa città con tre

miglia di circuito , è formata da buoni

edilizj; sorge in un colle a 7 miglia dal

mare e vuoisi costruita sulle rovine del-

l' antica Eutella , o secondo il Cluverio

l'Uccthiwn. Sorge sulla piazza l'antico

palazzo dei Duchi di Monteleone. Fu

patria di uomini illustri, tra i (juali il

celebre professore di musica Francesco

Maggio. Popol. 13958.

Castclvetro (Emilia). Prov. di

Piacenza; circond. di Fiorenzola; mand.

di Monticelli. Nel punto il più orientale

del grande arco che forma il Po col

suo alveo, dalla foce della Chiavenna al

passo di Soarza, giace in bassa pianura

il borghetto di Castelvetro, che consiste

in un gruppo di enea cinquanta edilizj.

Popol. 3462.

Castelvetro (Emilia). Prov. di

Modena; circond. di Modena; manti, di

Vignola. In un documento del 988 par-

lasi per la prima volta di Castrum

Vctus., poi detto per corruzione Castel

-

vetro. Ma nella Storia della Badia di

Nonantola provò il celebre Tiraboschi

che questo castello, insiem coli' altro di

Spilamberto erano stati donati fino dal

G90 a quel monastero, da cui nel se-

colo XI ne ebbe l'investitura autentica

il Marchese Bonifazio. Popol. 4068.

Castel Viscardo (Umbria).

Prov. di Umbria ; circond. di Orvieto
;

mand. di Orvieto. In un colle lambito

alle falde dalla Paglia sorge questa bor-

gata con edifizj di aspetto ben meschino

ad eccezione del palazzo Spada. Popo-

laz. 940.

Castclvisconti (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Cremona
;

mand. di Soresina. Tra il naviglio di

Cremona ed il fiume Ogiio, giace questo

castello, ora villaggio, con territorio

molto ubertoso. Popol. MM.
Castelvoltiirno (Napol.) Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Ca-

serta ; mand. di Capua. Gli antichi Ca-

puani edificarono nella pianura in cui

stendesi questo territorio comunitativo

la città di Volturno, per facilitare i loro

commerci: i Romani più tardi la ingrandi-

rono, e vi dedussero una colonia. I

Principi Longobardi di Benevento ne

formarono una Contea, e ne fecero dono

all'Arcivescovo di Capua. Popol. 424.

Castenaso (Emilia). Prov. di

Bologna ; circond, di Bologna ; mand. di

Bologna. Si compone questo capoluogo

di pochi fabbricati, ma i suoi ameni e

fertilissimi dintorni sono abbelliti da

molti casini di campagna. Popolazio-

ne 3798.
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Caste nedolo (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mancl. di

Rezzato. La via maestra che da Brescia

va a Montechiari e poi a Muatova, tra-

versa questo borgo di bell'aspetto e

ben fabbricato. Popol. 3il28.

Cfisliftto (Corsica) . Capoluogo

di cantone; nel circond. di Corte, cui

sono uniti altri 3 Comuni. Popol. 600.

Castig;lioii d'Orcia (Toscana).

Prcfet. di Siena ; circond. di Monte-

pulciano; deleg. di Pienza. In un pog-

gio di ossatura calcarea trovasi questo

castello, già degli Aldobrandeschi poi

dei Senesi Era munito di cassero e

cinto di altissime mura, e le sue stesse

attuali rovine mostrano la magnificenza

degli Aldobrandeschi nel fabbricare que-

sto fortilizio. Popol. 2289.

Castig^lioiie (Sicilia). Pruv. di

Catania; circond. di Acirehle ; mand.

d iCastiglione. Nella distanza di miglia

12 dal mare Ionio, alle falde del monte

Klna ò posto il borgo di Castiglione.

Presso il COSI detto Fonte di Camere

sgorga una sorgente d'acqua minerale.

/'o;jo/. 4410.

Castig;lionc (Emdia). Prov. di

Bologna ; circond. di Vergato
;

mand.

di Castiglione. Tutto montuoso è que-

sto territorio comunitativo, con anguste

e profonde valli irrigate dai torrenti Li-

nientra, Brosimone e Setta.

11 capoluogo è una borgata che sorge

in una delle alte vette dell'Appennino.

Fu feudo dei Pepoli di Bologna. Po-

pol. 4401.

Castig^liouc (Napol.) Prov. di

Abruzzo Cit; circond. di Vasto; mand.

di Castiglione. In sito montuoso e poco

fertile trovasi questo Castiglione, cui era

aggiunto il distintivo di Messer Marino.

Gli abitanti si procacciano principal-

mente i mezzi di sussistenza colla pa-

storizia. Popol. 4341.

t'aslifjlioue (It. Fr.) X'/^^.diiNiz-

za. Questo capoluogo è situato in monta-

gna sulla cresta isolata d' una roccia

quasi inaccessibile, ove i Consoli di So-

spello edificarono una fortezza. Nel se-

colo IX vi si stabilirono i Sai aceni, e

non ne furono espulsi se non 200 anni

dopo. Popol. 340.

Castigiione (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Casalpusterlengo. In vicinanza della de-

stra riva dell'Adda, a tre miglia da

Casalpusterlengo, trovasi questo villag-

gio detto volgarmente anche Castione.

Popol. 3323.

Castiglione (Emilia). Prov. di

Massa e Carrara; circond. di Castelnovo

di Garfagnana ; mand. di Castelnovo.

Capo un tempo di Vicaria fu Castiglio-

ne ; forte castello di figura quadrilatera

,

ricinto di solidi bastioni e con quattro

torri negli angoli. Sorge sulla sinistra

del Serchio in un' altura diramata dal-

l' Alpe di S. Pellegrino. Popol. 3220.

Castiglione (Ligurlaj. Prov. di

Genova ; circond. di Chiavari ; mand.

di Sestri Levante. Sulla destra riva del

Torrente Petronio, ricinto da dirupate

pendici giace questo Castiglione, distinto

col nome di Genovese. In quei dirupi

la repubblica di Genova avea costruite

solide trincee nel 1747 contro gli Au-

striaci ; se ne vedono tuttora gli avan-

zi. Popol. 2349.

Castiglione (Pieni.) Prov. di

Torino; Circond. di Torino; mand. di

Gassino. Sopra un colle che sorge presso

la destra del Po, in amena posizione di

temperato clima trovasi questo Casti-

glione, munito un tempo di forte rocca,

ora demolita in parte ed in parte re-

staurata. Apparteneva ai Marchesi di

Susa. Popol. 1G88.

Castiglione (Napol.) Prov. di

Principato Cit.; circond. di Salerno;
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mand. di San Cipriano. Questo borgo

di Castiglione è capoluogo di un terri-

torio corounitativo ferace e ben coltivato,

sebbene in gran parte alpestre. Pop. 1 352.

Ca!it(ig;lBoiìe fLomb.) i'rov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Tradate. Sulle rive dell'Olona presso la

via che da Milano conduce a Varese

incontrasi questo villaggio, che nella

storia lombarda dei bassi tempi ebbe

una bella rinomanza. Popol. '1273.

€Jastig;lioiie (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circond. di Cosenza; mand.

di Rose. Nella distanza di miglia 4 da

(iosenza trovasi questo capoluogo, in sito

montuoso ma di clima saluberrimo. Po-

poi. I2J8.

Ca«>»tis;lione (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Castiglione. Questo villaggio della valle

d' InteJvi è situato in vicinanza della

riva occidentale del Lago di Como, e

la sua parrocchia è primaziale di tutta

la valle. Popol. 664.

Castiglione (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Asti; mand. di

Portacomaro. In mezzo a feraci colline

sulla sinistra riva del Tanaro trovasi

(pieslo castello antichissimo, che sul fi-

nire del secolo IX apparteneva alla

Chiesa di Asti. Popol. 552.

CtixlifffItone* (Corsica). E un vil-

laggio del Cantone di Omesse, nel Cir-

condario di Corte, da cui è distante tre

leghe. Popol. 327.

Caiittislione alla l*c!»cara

(Napol.) Prov. di Abruzzo Ult. I ; cir-

cond. di Penne ; mand. di Torre de'

Passeri. Questo capoluogo
, chiamato

anche Castiglione del Conte, è situato

in un colle a breve distanza dalle rive

del (lume Pescara, e vi si trova un'ab-

bazia Reale, detta di S. Clemente, nei

bassi tempi conosciuta col nome di Ba-
dia di Casauria. Popol. 2223.

Castigliouc alla Valle (Na-

pol.) Prov. di Abruzzo Ult. 1; circond.

di Teramo ; mand. di Tossicia. In un

colle d' aria salubre, ed in mezzo ad

ubertosi terreni, è situato questo Casti-

glione, nella distanza di miglia 9 da

Teramo. Popol. 2889.

€astij;lione ilei La^^o (Um-

bria). Prov. di Umbria; circond. di

Perugia; mand. di Castiglione del La-

go. L' antica Castula o Castellio prese

più tardi il nome di Castiglione del

Lago. Giace questa borgata sulla riva

occidentale del Trasimeno, in ferace

ma bassa pianura. Popol. 9380.

Casìiglioift (Iella Pcfseaja

(Toscana). Prefettura di Grosseto; cir-

condario di (jrosselo; deley. di Gros-

seto. Questo castello in vai d' Ombrone

non è rammenlato dagli antichi geogra-

li , ma agli avanzi di un acquidolto

dicono che fosse un vico e mansione

dei Romani, sul lago da essi detto

Prile Prelio. Nel secolo X Ottone 1

lo donò ai Pisani, ma i castellani nel

1404 si diedero ai Fiorentini. Pochi

anni dopo i Reali di Napoli ne investi-

rono i Piccolomini, dai quali lo comprò

Eleonora di Toledo nei primi anni del

principato. Pop(d. 2089.

CMs^tiglione delle ^tiviere

(Lomb.) Prov. di Brescia; circond. di

Castiglione ; mand. di Castiglione. La

piccola città di questo nome ebbe già

titolo di Principato, e con questo fu

posseduta da un ramo cadetto dei Gon-

zaga. Popol. 5232.

Castiglione d'Ossola (Piera.)

Prov. di Novara; circond. di Ossola;

mand. di Bannio. Sulla pendice del

monte Solivo, presso la sinistra riva del

torrente Anza, e sulla via postale che con-

duce a Domodossola trovasi questo Ca-

stiglione, che forma 17 Ijorgate. Pop. 676.

Castiglione Falletto (Piem.)
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l'roo.di Cuneo; vircond. di Alba; viand. di

Monlbrte. Sulla sinistra riva del torrente

Talloira trovasi questo Castiglione con

borgo attiguo chiamalo la Briacca. Sus-

siste tuttora r antica rocca munita di

quattro torri. Popol. 554.

Ca»»tigfiiuu &'£S»occbl (Tose.)

Prefct. di Arezzo; circond. di Arezzo;

deleg. di S. Giovanni. Antico Castello

cinto di cadenti mura quadrangolari,

con avanzi di alcune torri che lo muni-

vano e Castiglion Fibocchi. E compo-

sto di circa 60 umili case in mezzo alle

quali è la Chiesa dichiarata parroc-

chiale nel passato secolo. Popol. 988.

Castig^lion Fiorentino (To-

scana). Prcfet. di Arezzo ;
circond. di

Arezzo ; deleg. di Gastiglion Fiorentino.

Ampio è il circuito di questa terra, di

buon aspetto la maggior parte degli edi-

fizj. Grandiosa è la collegiata; bella è la

cliiesa dei Conventuali e quella degli

.Scolopi. Il palazzo Pretoriale è nell'an-

tica fortezza ; il pubblico Teatro è nella

Cancelleria. Alle Scuole dei PP. Sco-

lo[)i sono riunite quelle comunitative;

le povere fanciulle sono istruite in scuole

normali. Popol. -IS'ISO.

CfixtiffItone in fcvefittfs,

(Stat. Pont.) Deleg. e distr. di Viter-

bo ; (jover. di Bagnorea. Presso la de-

stra riva del Tevere, nella distanza di

miglia 7 da Orvieto e '18 da Viterbo

è posto Castiglione in Teverina, i di cui

fabbricati di comodo aspetto si vogliono

costruiti sulle rovine di un'antica città

denominata Paterno. Popol. 9G7.

Oastigflion llcs§icr Mari-
no (Napol.) Prov. di Abruzzo Cit.;

capoluogo di circond. nel distretto di

Vasto. In sito montuoso e poco fertile

trovasi questo capoluogo. Nella valle

tra Castiglione e Torrebruna appari-

sco sul territorio un cerchio naturale,

la di cui circonferenza e di natura cal-

carea, e r mlcnio di aigilla marnosa.

Popol. 3570.

Caìittig;liou llc!h>!«cr liai-

nioudo (Napol.) Prov. di Abruzzo

Ult. I ; circond. di Penne ; mand. di

Bisenti. Nella distanza di miglia 15 dai

mare e 8 da Teramo, siede in un colle

questo Castiglione, il di cui territorio ò

coltivato in parte a cereali e vigne, ed

in parte a pasture. Popol. 3488.

Castiglion Tinclla (Piem.)

Prov. di Cuneo; circond. di Alba;

mand. di S. Stefano Belbo. Siede m
collina, sulla destra del torrente Tinella

e in terreno quasi tutto tufaceo questo

Castiglione, cui appartengono sei villag-

gi. Popol. ISIS.

Casti|;liuu libertini (Tose.)

Prefet. di Arezzo; circond. di Arezzo;

dcleg. di San Giovanni. Gastiglion liber-

tini conserva il nome dei dinasti ghibel-

lini che dominavano le contrade adia-

centi, L' antico castello era situato in

erto colle sulla destra dell'Arno, presso

la nave dell'Inferno. Popol. 448.

Casti£;-nano (Marche.) Prov. di

Ascoli; circond. di Ascoli; mand. di

Montalto. Assai popolosa è questa bor-

gata posta sulla destra del Tesino nella

distanza di miglia iO dall'Adriatico. Ac-

quistò questo castello una giustissima

celebrità nei bassi tempi, perchè volle

e seppe conservarsi indipendente dalla

Corte di Roma, reggendosi a comune

fino al secolo XVII. Popol. 2588.

€as»tilcuti (Napol.) Prov. d'A-

bruzzo Ult. I; circond. di Teramo;

mand. d'Atri. Nella distanza di miglia 4

da Atri è posto questo capoluogo ov'ebbe

la cuna il rinomato Teologo Giovanni

di Castilenti. Popol. 1712.

Castinetti (Corsica). E un vil-

laggio del Cantone di Morosaglie, nel

Circondario di Corte, da cui è distante

leghe 4 1[2. Popol. 307.
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Cantino (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di vUba; mancl. di Corlemiglia.

Tra la Bormida e il Belbo sorge una

collina, in cima alla quale siede Cesti-

no. Vuoisi che in tempi molto remoti

fosse occupato dai iMarici. In alcuni

scavi furon trovate medaglie e la-

pidi dei tempi di Augusto. Popolazio-

ne 1106.

C'af^tionc (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Sondrio. In una pendice dei monti che

fiancheggiano la riva destra dell' Adda,

è posto questo villaggio
, nella distanza

di miglia tre da Sondrio, presso la via

postale che da quella città conduce a

Morbegno. Popol. 1270.

Castionc (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ;
circond. di Clusone ; mand. di

elusone. Nella Valseriana superiore presso

il passaggio da quella valle all' altra

di Scalve giace questo villaggio, sulla

via provinciale di Clusone.

Molti fra gli abitanti si occupano

della pastorizia ; alcuni sono eccellenti

fabbricatori di armi da fuoco, e non po-

chi si occupano nella tessitura delle te-

lerie. Popol. 1799.

CftxfiOMStii Sti'fifla (Veneto).

Prov. di Udine ; distr. di Palma. E
situato questo villaggio presso la via

postale, che da Palma conduce a Por-

denone nella distanza di miglia 6 da

Campoformido. Popol. 22 27.

C'ufsHnn ftojifn GfiB'ftra (Ve-

neto). Prov. di Verona ; distr. di Ca-

prino. Giace questo capoluogo in pros-

simità del lago di Garda con ameni e

deliziosi contorni. Sono principali pro-

dotti dei suoi terreni il vino, 1" olio le

frutta e la seta. Popol. 729.

C)astirag;a da llcgf^io Lomb.]

Prov. di Milano ; circond. di Lodi
;

mand. di Sant'Angelo. Non lungi dalla

destra riva del Lambro. in mezzo ad

un fertile territorio è situato questo vil-

laggio. Popol. 388.

t'nxlii'ln (Corsica). E un vil-

laggio del Cantone di Omessa, nel cir-

condario di Corte, da cui è distante 2

leghe. Popol. 220.

Caj^to (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Salò ; mand. di Vestone.

Presso la sinistra del torrente Nozza,

nella distanza di miglia 4 da Vestone

e 21 da Brescia trovasi il villaggio di

Casto in mezzo ad un territorio con ac-

curatezza ed utilmente coltivato. Popo-

laz. 388.

Castorano (Marche). Prov. di

Ascoli; circond. di Ascoli; mand. di

Offida, Gli ameni colli del territorio di

Ofiida formano una ridente catena, in

una cima della quale, presso il fiumi-

cello Lama tributario del Tronto, fa di

se bella mostra il borgo di Castrorano

coir alta sua torre, che distinguesi ben

da lungi. Popol. 975.

VitHtvcxr.ato (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Chiari; mand. di

Chiari. Nella distanza di miglia 4 dalla

via postale, che da Brescia dirigesi a

Chiari e poi a Milano, è posto questo

grosso villaggio, provveduto di uno spe-

dale pei poveri, fondato nel 1767 dalla

famiglia Maggi. Popol. 2242.

Ca<strc2zouc (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Salò; mand. di Salò.

Nella distanza di un miglio e mezzo circa

dalla sinistra riva del Chiese e di mi-

glia 6 da Salò, incontrasi questo vil-

laggio ; nel di cui territorio prosperano

notabilmente le vigne ed i gelsi. Pop. 2 1 0.

CastPifrasicoBJC (Napol.) Prov.

di Terra di Otranto : circond. di Lecce
;

mand. di Vernole. Questo piccolo co-

mune è situato in pianura piuttosto fer-

tile. Popol. 942.

Castrignaiio cle'CJpccI (Na-

poli Prov. di Terra d'Otranto; cìr-
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coììJ. di Lecce ; mnnd. di Mariano.

Sulle rive pianeggianti dell' Adriatico,

nella distanza di miglia 30 da Lecce,

giace questo Castrignano detto de' Gre-

ci, perchè nel secolo Vili ivi fermò il

domicilio una greca colonia. Popol.

4Jastrig;eiiano elei Capo (Na-

poli). Prov. di Terra di Otranto ; circond.

di (jialiipoli ;
mand. di Gagliano. In riva

al mare Adriatico nella distanza di mi-

glia Ì9 da Gallipoli, giace in pianura il

borgo -di Castrignano ccn fertili ter-

reni e ben Coltivati. Popol. 2652.

t'taHSs'tì (Sviz. Ital.) Capoluogo

di circolo nel distr. di Val Blegno. Tro-

vasi Castro sulla destra del Blegno in

ameno sito, comecché circondato da monti

altissimi. Popol. 129.

f«*#»•© (Stat. Pont.) Dclcg. e

distr. di Prosinone ; e gov. di Valle-

corsa. Ove un tempo sorgevano le pompose

terme di Nerone, e la borgata ivi co-

struita per comodo di chi accorreva a

far uso di quelle acque, surse poi il

popoloso moderno Castro con numerosi

fabbricali e di buona costruzione. Po-

pol. 3010.

Castro (Lomb.) Prov. di Bergamo;

circond. di Clusone ; mand. di Lovere

Tra il marcine del las;© di Iseo, e la

piccola giogaja che divide questo terri-

torio comunilalivo dalla valle Cavallina

incontrasi questo piccolo villaggio, situa-

to sopra una penisola foi'matasi da in-

terramenti ivi deposti da un fiume. Po-

pol. 388.

Castro Filippo (Sicilia). Prov.

di Girgenti ; circond. di Girgenti; mand.

di Naro. Nella distanza di miglia 12 dal

mare Afl'ricano, alle laide di un monte

è situato questo borgo con terriloiio co-

munilalivo mollo fertile. Popol. 2490.

Castrogiovanni (Sicilia). Prov.

di Caltanisetta : circond. di Piazza
;

mand. di Castrop;iovanni. Questa città

trovasi nel centro dell'Isola, e perciò

vien detta volgarmente l'ombelico della

Sicilia. Vuoisi che sia l'antica Entia

tanto florida ai tempi delle greche co-

lonie. Chi si rechi in un' altura per

osservare i vasti piani in mezzo ai quali

siede Castrogiovanni, gode uno dei

principali e più belli spettacoli che of-

fra la Sicilia. JPopo/. 13,393.

Castronno (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. d i

Tradate. Questo capoluogo, erroneamente

detto Castrenno, trovasi alla distanza di

1 miglio dalla via che da (iallarate

conduce a Varese. Popol. 713.

CastronuoTo (Sicilia). Prov. di

Palermo ; circond. di Termini ; mand.

di Caslronuovo. Sulle pendici d'un alto

monte, nella distanza di miglia 30 dal

mar Tirreno, presso le sorgenti del fiu-

me Maccasori, è posta questa città la

di cui origine dev' essere antichissima,

attestandolo i monumenti d'ogni specie

che del continuo vi si rinvengono. Il

suo antico castello credesi edificalo dal

Conte Ruggiero. Popol. 402 L

CastronuoTo (Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. di Lagonegro ;
mand.

4i Sant'Arcangelo. Questo territorio co-

munilalivo fu nei bassi tempi un feudo

della Certosa di Chiaramonle. Il capo-

luogo è posto in un colle che sorge fra

due torrenti. Popol. 30-50.

Casti*opig°n»no (Napol.) Prov.

di Molise ; circond. di Campobasso
;

mand. di Caslropignano. Al tempo dei

Normanni questo capoluogo chiamavasi

Castro-Piniario, e Piniano. E di ori-

gine molto antica : sotto Guglielmo il

buono gli abitanti militarono in Terra

Santa. Popol. 3L)0.

Ca.«>tro E&(i,'aEe (Sicilia). Prov.à\

Messina ; circond. di Castroreale ;
mand.

di Castroreale. Nella distanza di miglia
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i COSI dal Mediterraneo, come dal mare

Ionio, è posto in vai di Demone Castro

Reale, cui sovrasta un antico fortilizio,

che vuoisi edificato da Federigo 11 di

Aragona. Popol. 7516.

Castrore^io (Napol.) Prov. di

Calabria Cit; circond. di Caslrovillari ;

mancl. di Amendolara. In un monte che

si eleva nella disianza di miglia 10 dal

mare, è posto questo capoluogo, abitato

per la massima parte da Albanesi, al-

cuni dei quali conservano tuttora il rito

greco. Popol. 1393.

C/astroYilIari (Napol.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Castrovillari
;

mand. di Castrovillari. Se il Barrio non

si fosse contradetto si sarebbe creduto

che questa città fosse l'antica Aprustum

ricordata da Plinio. Si vuole di antica

origine, ma se l'Aceti non prese abba-

glio derivandole il nome da Castrum

posto a difesa de' villaggi circonvicini,

sarebbe mollo probabile che la sua fon-

dazione non risalisse al di là dei bassi

tempi. Siede in cima ad un colle bici-

pite, ricinto di monti altissimi. Popola-

zione 7661.

Catal'oi'iu (Napol.; Prov. di Ca-

labiia Ult. : circond di Reggio ; mand.

di Gallina. A breve distanza dal mare

Siciliano e a 7 miglia da Reggio, è

situato questo capoluogo, di ubertoso

territorio comunitativo, il quale non è

che un piccolo villaggio. Popolazio-

ne il \d.

Catauia (Sicilia). Prov. di Ca-

tania ; circond. di Catania ; mand. di

Catania. Catania ha il pregio di essere

una delle più belle città di Sicilia, la

seconda dopo Palermo, e la più sin-

golare di tutta l'isola. Giace a piò di

un vulcano, in riva al mare, inalzata su

vari strati di lave e minacciala di ec-

cidio. L'odierna Catania vedesi Cvjstruita

con regolare disegno: ampie e diritte

ha le strade, tagliate però i)i modo che

sempre le domina il sole: simmetriche

ne sono le piazze e abbellite di fonti,

gentile 1' aspetto delle abitazioni, tutte

fabbricate di lava, di cui sono pur la-

stricate le vie. l'opol. 61,748;

Catanzaro (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II; circond. ài Catanzaro;

mand. di Catanzaro. Inutil cosa è me-

scolarsi nelle controversie degli storici

sulla fondazione di Catanzaro; esisteva

però senza dubbio questa ragguardevole

città nel principio del secolo XI Po-

pol. 15718.

Cateiianuova (Sicilia). Prov.

di Catania ; circond. di Nicosia; mand.

di Centorbi. Nella distanza di miglia 25

dal mare .Ionio, trovasi il borgo di Ca-

tenanuova, il di cui territorio è mollo

fertile. Popol. 1 4U.

fJnivBtmza o €'fi(ton«itza

(Svizz. Ital.) Circolo di Giubiasco ; distr.

di Bellinzona. Questo capoluogo dividesi

in Cadenazzo di sotto e Cadenazzo di

sopra : trovasi il primo sulla biforcatura

delle due grandi strade di Lugano e

di Locamo ; e il secondo sulla pendice

del monte vicino. Popol. 216.

Catis;'itaito (Napol.) Provin. di

Abruzzo Ult. I ; circond. di Penne ;

mand. di Catignano. Siede Catignano

in una pianura di aria saluberrima, ed

in mezzo ad un territorio fertilissimo

irrigato da un (ìumicello. l'opol. 2402.

Catona (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. I ; circond. di Reggio ; mand.

di Villa San Giovanni. Nella distanza

di miglia 6 da Reggio, siede in un colle

Catona, in faccia al Faro di Messina,

ed ha un territorio fertilissimo. Chi si

imbarca per Messina sceglie d' ordina-

rio il porto di Catona come il più pros-

simo a quella parte di Sicilia. Popo-

lazione 2834.

Ctttiei'i (Corsica). E un villag-
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gio del Cantone di Algaiola, nel cir-

condario di Calvi, da cui è distante

leghe ì li2. Po^ol. 510.

Cattolica (Emilia). Proxi. di

Forlì; circond. di Uimini. A cavaliere

della via' postale che da Bologna con-

duce a Forlì, giace Cattolica in riva

all' Adriatico, con piccolo porto. Popò-

laz. 'liOO.

CJattolica (Sicilia). Prov. di Gir-

genti ; circond. di Girgenti ;
mand. di

Cattolica. A breve distanza dal mare

Affricano, presso le falde di un colle ed

in riva ad un tributario del (lume Pla-

tani, è posto questo capoluogo. Popo-

lazione 6840.

Cfittro (Corsica). Detto anche

Cavro. È un villaggio del Cantone di

Bastelica, nel circondario di Aiaccio, da

cui è distante leghe 3 3|4. Popola-

zione 512.

€:Java (Napol.) Prov. di Principato

cit. ;
circotid. di Salerno ;

mand. di Ca-

va. Siede Cava in un ripiano coronato

di monticelli addossati a più alte mon-

tagne, i quali deprimendosi in colline

nella parte di ostro discendono dolce-

mente sul mare : quella incantata loca-

lità è una delle più deliziose del re-

gno ; fu quindi giustamente appellata il

Paradiso dei paesisti. Popol. 24129.

Cava (
Piem. ) Prov. di Pavia

;

circond. di Pavia ; mand. di Cava.

Presso il confine della Lomellina, in vi-

cinanza della strada provinciale che con-

duce a Pavia, e ad un miglio circa dal

Po incontrasi questo villaggio, il di cui

nome vuoisi derivato dalla incavazione

del suolo ivi prodotta dai frequenti stra-

ripamenti dei fiumi vicini. Questo luogo

era compreso nell' antica Sylva Carbo-

naria. Popol. 795.

Cavacurta (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Lodi
;
mand. di Ma-

leo. Il grosso villaggio di Cavacurta è

situato presso il confine delle due pro-

vince di Lodi e di Cremona, nella di-

stanza di miglia 2 così da Cologno,

come da Pizzighettone, ed in vicinanza

dell' Adda Morta. Il suo territorio è

un' ampia pianura molto fertile. Popola-

zione '1430.

Cava^^lià (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Biella ;
mand. di Ca-

vaglià. In un rialto posto a cavaliere

della via che da Biella conduce a To-

rino, trovasi questa borgata che fece

parte un tempo della Signoria di Ver-

celli
;

passò poi all'Abbazia di quella

città ed ebbe in seguito i suoi Conti par-

ticolari. Popol. 2348.

Cavaslietto (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Novara ;
mand. di

Momo. Giace in pianura sulla destra

dell'Agogna, presso la via che conduce

da Novara a Borgomanero questo capo-

luogo, compreso un tempo nella Signo-

ria di Agnellengo. Nel secolo XIV ebbe

comuni le sorti con Cavagliano, piccola

ma antica terra. Popol. 646.

Cavasclio (Piem.) Prov. di No-

vara ;
circond. di Novara ;

mand. di

Momo. Giace in pianura questo capo-

luogo sulla destra dell'Agogna e presso

le foci del Tizzone. Nelle vicinanze sor-

geva una fortezza che appartenne alla

Contea di Vaprio, ed ora caduta in ro-

vina. Popol. '1322.

Cavatilo del Lago niag:-

g^iorc (Piem.) Prov. di Novara ; cir-

cond. di Pallanza ; mand. di Cannobio.

Nella valle di Cannobio giace sul fiume

questo Cavaglio sulla sinistra del Lago

maggiore ed in mezzo a terreni che

producono cereali, patate e uve bianche

con boscaglie che danno molta legna,

in gran parte ridotta in carbone. La

corteccia delle roveri ed il molto- be-

stiame sono essi pure articoli di.non lieve

guadagno, Popol 538.
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f'nvaffwtttf/n Sviz. llal.) Circ.

di Giornico ; distr. di Leventina. Nella

distanza di un' ora di cammino da Gior-

nico, sui monti che dominano appunto

questa seconda borgata, è situata Ca-

vagnago tra Anzonico e Sobrio. Il ca-

sale di Segno che ad esso appartiene, è

quasi al tutto spopolato. Popol. 342.

Cavagncra (Piera.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Pa-

via. Su! canale Ticinello, a breve di-

stanza dalla strada che da Pavia con-

duce a Milano è posto questo villaggio.

Il suo territorio comunitativo è un'am-

pia pianura che si stende fra-I'Olona ed

il Lambro meridionale. Popol. 350.

l^aTag;»olo (Piem.). Prov. di To-

rino ;
circond. di Torino; mand di

Brusasco. K posto in un colle questo

capoluogo alla destra del Po. Era com-

pieso nei passati tempi nel marchesato

di Ivrea, da cui passò alla chiesa di

Vercelli, che più tardi ne infeudava i

Marchesi di Monferrato. Popol. 1560.

f'ftrffjot» (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; diatr. di Caprino. E situato que-

sto borgo tra il lago di Garda e l'A-

dige, in amena posizione ed in mezzo

a ubertosi terreni ricchi di vigne e di

gelseti. Popol. 1330.

Cavajoiie (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

Melzo. Tra la Muzza e la Molgora, non

lungi dalla conlluenza di quelle due

correnti, e nella distanza di sole miglia

2 dalla via ferrata che da Milano con-

duce a Treviglio siede il villaggio di

Gavajone o Cavagliene in mezzo ad un

territorio ben coltivato. Popol. 344.

Cnralese (Trentino). Circolo di

Trento ; Capoluogo di distr. La valle del-

l'Avisio, di notabile lunghezza, resta di-

visa in tre parti ; la più elevata chia-

masi Valle di Fassa ; la media valle

di Flemme; la bassa valle di Cembra:

ora vuoisi avvertire che i comuni di

Cavalese, e di Trodena formano il cos\

detto Comune Generale di Fiemmc.

che ha contine separato da tutti gli al-

tri. Popol. 1330.

C'avallara ( Lomb. ) Prov. di

(Cremona
;
circond. di Cremona ; mand.

di Robecco. Tra il Naviglio di Cre-

mona, e la via che partendo da questa

città conduce lino a Bergamo, è posto

il villaggio di Cavallara, o Cavalera,

nella distanza di miglia 7 da Cremona.

Popol. 265.

CaTallasca (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Como. la vicinanza del conline di Lom-

bardia col Cantone Ticino, non lungi

dalla strada che da Como conduce a

.Mendrisio. giace Cavallasca appiè del

monte Olimpino, e quella sua posizione

è molto amena. Popol. 464.

CavallerIi*o»ic (Piem.) Prov.

di Cuneo; circond. di Saluzzo ; mand.

di Cavaller maggiore. Sulla Sinistra della

Macra trovasi questo villaggio, di cui

resta tuttora in piedi 1' antico fortilizio.

Popol. 1311.

Cavallcruiasgiorc (Piemon.)

Prov. di Como ; circond. di Saluzzo
;

mand. di CavaJlermaggiore. Questo ca-

poluogo forma Stazione della Strada

ferrata da Cuneo a Torino, dalla qual

capitale è distante 45 kiloraetri. Que-

sta terra chiamata nei bassi tempi Ca-

ballarium Wiberti credesi che posse-

desse una Casa di Templari. Po/)o/. 5516.

CJavalliiiu (Napol.) Prov. di

Terra d'i Otranto ; circond. di Lecce
;

mand. di San Casario. Chiamasi questo

capoluogo anche Caballino; giace in

pianura nella distanza di miglia 3 da

Lecce: vi si gode aria salubre ed è

molto ubertoso il suo territorio. Popo-

laz. M22.
Cavallirio (Piem.) Prov. di No-
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vara ; circond. di Novara ; mand. di

Romagnano. Sulla destra del (iumicello

Suona, presso la via che da Aroiia

conduce a Romagnano, da cui è di-

stante miglia tre, trovasi (jucsto villag-

gio, credulo dal Rescapè il Vicus lio-

maniani, chiamato un tem|)u Cavalli-

ccrro e Cavcdlirc(jis. in cima ad un

jjoggio vicino giacciono le rovine di

un'antica torre quadrala. Popol. 946.

Cavanag^o
( Lomb. ) Prov. di

Milano; circond. di Lodi; mand. di

Roighetto. Presso la destra del liume

Adda, ed ove trovasi il passo dello

Porto di Cavanacjo, giace questo ca-

poluogo in vicinanza della via postale

die da Lodi conduce a Casalpuslerlen-

go. Popol. 1344.

Cavaiifloiie (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Pallanza ; mand.

di l'allanza. In territorio poco fertile e

da cui non si ottengono che meschini

prodotti trovasi questo villaggio, piesso

la via che conduce a Rieno, nella di-

stanza di miglia 2 da Pallanza. Popol. 260.

f'ftrnt'fiio (Trentino). Capitanato

di Cles; distr. di Fondo. A due miglia

da Fondo, sulla via che conduce a quel

borgo, trovasi il villaggio di Cavareno,

le di cui ubertose campagne producono

frumento e grano turco. Popol. 750.

C^avar^-na (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Por-

lezza. La valle della Cavargna, che si

apre un poco sopra a Porlezza, sul lago

Ceresio, o di Lugano, die il nome a

questo villaggio
;

i di cui abitanti dal

ISOO al 1500 si acquistarono turpe

celebrità per la loro vita errante a fog-

gia di zingari, perlustrando la Lombar-

dia, e vendendo oggetti superstiziosi ;

gli abitanti attuali di questo comune

cambiarono ornai totalmente di costume:

sono poveri, ma pacifici ed industriosi.

Popol. 440.

t'avnvzvwc (Veneto). Prov. di

Venezia; distr. di Chioggia. Questo ricco

comune fa esteso commercio di bestia-

mi, di granaglie, di furaggi, di seta e

di legna da ardere. 11 capoluogo trae

il nome dalla sua situazione presso il

termine dell'arginatura dell'Adige; qui

è corruzione di Capo di Arrjinc. Po-

pol. Ili 87.

tJfttrn»» (Veneto). Prov. di Tre-

viso; distr. di Asolo. Il borgo di Ca-

vaso è a breve distanza dalla via che

da Treviso conduce a Feltri. Ubertoso

è il territorio ed attivissimo il com-

mercio. Popol. 2532.

€Jnt'ansa (Veneto). Prov. di Udi-

ne ; distr. di Maniago. Sorge Cavasso

in un monte presso un iiumicello che

mette foce nel Tagliamento. Il suo al-

pestre territorio è coperto di boscaglie

e di pascoli. Popol. 2315.

C^ava Ti;i-oxj:i (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Cremona
;

mand. di Pizzigheltone. Gli abbassa-

menti del terreno prodotti dalle corro-

sioni del Po, e dagli slagni del canale

Morbasco diedero a questo capoluogo il

nome di Cava , e il distintivo specifico

gli venne aggiunto dalla famiglia Ti-

gozzi. Popol. 690.

Cavatore (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Acqui; mand. di

Ponzone. Presso la destra riva dell'Er-

ro, in cima ad un piccolo colle è po-

sto questo villaggio non lungi dalla via

che da Alessandria conduce a Savona.

Nei bassi tempi ne ebbe il dominio

prima la città di Acqui e poi i suoi

^'escovi. Verso la metà del secolo XIV

Carlo IV ne fece dono al Marchese di

Monferrato: ma nel 1703 passò sotto la

Casa di Savoja con tutta la Provincia

di Acqui. Popol. 780.

Caetttza (Veneto). Provincia di

Udine; distr. di Tolmezzo. E montuoso
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questo teriilorio comunilalivo , e ciò

nondimeno vi abondano le vigne ed i

gelsi Popol. 8()0.

Cffftzucvarittft (Veneto). Pro-

vincia di Venezia; d\str. di S. Dona.

Plesso l' alveo della Piave vecchia, in

riva al canale omonimo ed a breve di-

stanza dall'Adriatico, è situato questo vil-

la;.^!d;io, i di cui doviziosi terreni pro-

ducono in copia cereali e ortaggi, l'o-

pol. ^i3il.

Vave (Stat. Poni.) ( ornarea di

Moma; dislr. di Tivoli: (jovcr. di Ge-

niizzano. In un poi^gio la di cui os.sa-

tiira e di pe[)erino, che viene estratto

(hi numerose cave, sorge questo borgo,

elio da esse appunto prende il suo no-

me. Verso il 270 di lioma qui ebbero

luogo sanguinose pugne fra i Romani e

gli l'ornici, che dai primi restarono vin-

ti. Sul cadere del secolo X fu costruita

l'iilliiale borgata. Po}>ol. 2930.

f'ftfi'fittffo (Trentino). Circolo di

Trento ; dislr. di Mezzo Lombardo. Que-

sto territorio comunitalivo e m sito al-

pestre della cosi detta Valle di Andalo.

Il capoluogo è un villa^rgio distante mi-

A\i\ ì da Sporinafji^iore. Popol. 600.

f'nt'i'tiim' (Trentino) Capitanato

di Trento; distr. di Vezzano. Nella

valle di Cavedine posta tra il Sarca e

il Bendone trovasi il villaggio omonimo,

capoluogo di ipieslo comune. Popola-

zione 2.3 i 3.

Cavciia^o (Lomb.) Pror. di i\li-

lano ; circond. di Monza; mand. di ^ i-

incrcate. In mezzo ad ubertosa pianura

ricoperta di vigne e di gelsi giace que-

sto villaggio, nei bassi tempi ben forli-

licato castello, che il Barbarossa inutil-

mente assediò; e nel quale dicesi che

alloggiasse l'ultimo suo discendente Cor-

radino. l'opol. I 190.

f'nreff/no (Svizz. Ital.) Circolo

di Uovana; distr. di Valtemangia. Que-

sto capoluogo giace in fertile pianura

presso lo sbocco della Lavizzara in Val

Maggia. La massima parte degli abi-

tanti trova lavoro nella escavazione di

terre ollari da stufe e da stoviglie. Po-

pol. 4o'i.

C^avcriias;o (Lombar.) Prov. di

Bergamo; circond. di Treviglio; mand.

di Martinengo. Sulla via postale che da

Bergamo conduce a Brescia è posto que-

sto villaggio, tra i due liumi Serio e

Cherio. Grandioso è il castello che

appartenne al celebre Bartolommco Sol-

leoni, poi ricostruito e ingrandito verso

il KiOO. Pop'A. O.'iO.

€Javep*»ac"i*lo (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Como. Nella disianza di miglia 2 dal

conline della Lombardia col Cantone

Ticino incontrasi (juesto villaggio. Po-

polazione 449.

Cavexzo (Emilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Mirandola ; mand. di

Mirandola. In vicinanza della destra riva

della Secchia, [)resso la via che da Mo-

dena conduce alla Mirandola, e posto in

mezzo a fertile pianura resa anche |)iù

ricca di prodotti da diversi canali che

la circondano. Popol. 4oG7.

('aviasa (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; cirrond. di Lodi; mand. 'i\ Bor-

ghetto. Tra l'Adda e la via che da

l^di comluce a Piacenza, e nella di-

stanza di miglia 4 dalla prima di que-

ste due città incontrasi questo villaggio
,

il di cui terrilurio è assai fertile. Po-

pol. 723.

fariano (Sviz. Ital.) Circolo di

Gambarogno ; distr. di Locamo. Questo

capoluogo e il suo territorio comunita-

tivo sono a conlatto del couline Lombar-

do: nel luogo infatti di Dirinella tro-

vasi una Ricevitoria. Popol. 332.

Cnt'ifflifitto (Sviz. Ital.j Circolo

di Melezza ; distr. di Locamo. Questo



398

comune di piccola oslensioiie lerrilonale

trovasi in vicinanza di Intragna. Popo-

lazione 258.

C'nviisano (Trentino). Capita-

nalo di Cles ; distr. di Male. Cavizzano

è un piccolo villaggio posto sulla riva

destra del Noce, nella distanza di mi-

glia 2 da Male. Il suo territorio comu-

nitativo è tutto montuoso. Popolazio-

ne 281.

Cavona (Lomb.) Prov. di Como;

circondi, di Varese
; mand. di Cuvio.

Nella vai Cavia trovasi Cavona a breve

distanza dalla via che da Caveno con-

duce a LuvinO; a 25 miglia da Como.

PopoLMl.
Oavorctto (Piem.) Prov. di To-

rino.; circond. di Torino; mand. di

Moncalieri. In un colle che si eleva sulla

destra del Po, sorge Gavoretto, fondato

molto prima della vicina Moncalieri. I

suoi primi Signori presero da esso il

nome, e dipenderono prima dai Conti e

l)oi dai Vescovi di Torino. Nel 1330

ne prese il dominio Filippo di Acaja.

Popol. 637.

Cavour (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Pinerolo
; mand. di Cavour.

Onesto capoluogo di mandamento sorge

sulla destra del Pellice, nella distanza

di due ore e mezzo di cammino da Pi-

nerolo. Pretendesi che Caburrum sia

voce celtica, significante una terra posta

in luogo montuoso. 1 Piomani vi edifi-

carono un fortilizio e vi posero un pre-

sidio, lasciandovi molti documenti ed

iscrizioni. Nelle invasioni dei Barbari

(juesto luogo fu devastato e poi distrutto

dai Saraceni di Frassineto. Fino dal

1242 lo ebbero i conti di Savoja. Po-

poi. 7492.

Cfsvi'ftslo (Trentino). Capitanato

di Tione; distr. di Stenico. Cavraslo è

uno dei villaggi delle così dette Giudi-

carie esteriori, posto nella distanza di

miglia 3 da Stenico, non lungi dalla via

che da Tione conduce a Trento. 11 suo

territorio comunitativo è tutto montuoso.

Popol. 447.

Ca%'riag:o (Emilia). Prov. di

Reggio ; circond. di Ueggio ; mand. di

Monlecchio. Cavriago nelle antiche carte

Cuvriacum, è ricordato per la prima

volta nei 996 in un documento assai

importante, poiché vi si fa menzione di

una figlia naturale di Ugo Re d'Italia.

Popol. 3331.

Cavriana (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Castiglione ; mand. di

Castiglione. Nella distanza di miglia 3

dalla strada che da Mantova conduce a

Castiglione, indi a Brescia, giace Ca-

vriana ; il di cui nome trovasi registrato

nella storia degli ultimi anni del decorso

secolo. Popol. 2214.

Cavrisiia (Toscana). Prefet. di

Arezzo ; circond. di Arezzo ; deleg. di

San (iiovanni. Cavriglia è un villaggio

di poche abitazioni con chiesa pievania.

Lo stemma dei FiridoKi indica il patro-

nato di questa famiglia. Popol. 4046.

Caxzaj^o (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Chiari ; mand. di Adro.

Tra i fiumi Mella ed Oglio, in mezzo

ad un fertile territorio nella distanza di

miglia 1 1 da Brescia. E ramo speciale

d'industria dei suoi abitanti la distilla-

zione dell'acqua vite. Popol. 646.

Cazzag^o (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese; mand. ài Ga-

virate. Sulla sponda sinistra del lago di

Varese siede in un colle questo villag-

gio. Nei primi anni del secolo IX esso

apparteneva ad un conte Ajo della fi-

glia del Re Pipino, Adelaide. Dopo la

morte di quel feudatario un Diacono ne

aveva usurpato il possesso, ma i veri

eredi seppero rivendicarlo. Popolazio-

ne 1380.

CmiUÈ^o (Veneto). Prov. di Ve-
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rona ; distr. di S. Bonifacio. Nella di-

stanza di miglia 3 dalla via che da Ve-

rona conduce a Vicenza, e .
presso le

rive di un tributario dell'Adige è situ-

ato questo villaggio, in territorio uber-

toso di cereali. Popol. 1319.

Cazzano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza ; mand. di Ca-

rata. In amena posizione, alle falde dei

colli della Brianza, e nella distanza di

miglia 2 dalla sinistra riva del Lambro,

trovasi questo villaggio in mezzo ad un

territorio ben coltivato. Popol. 60o.

Calzano (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone ; mand. di

Gandino. In mezzo a vasta ed ubertosa

l)ianura, ricca di cereali, di vini e di

seta è posto Cazzano, in altri tempi as-

sai più popoloso e più florido, perchè

allora ivi fioriva il lanilicio. Popola-

zione 300.

C'azziniano (Lomb.) Prov. di

Milano
;

circond. di Lodi ; mand. di

Sant'Angelo. In ubertosa pianura che si

distende fra i fiumi Lambro e Muzza

giace Cazzimano o Cassimano con ter-

ritorio alternativamente coltivato a ce-

rcali e praterie. Popol. 615.

Cazzone (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ; mand. d'Ar-

cisate. Sul confine della Lombardia colla

Svizzera Italiana, poco lungi dalla via

postale da Como a Varese, e nella di-

stanza di miglia 12 dalla prima di quelle

due città giace Cazzone. Popolazio-

ne '2043.

Coceano Stat. Pont.) Distretto

e dcley. di Prosinone, (iiace questo

borgo alla destra del fiume Sacco. A 4

miglia trovasi la strada postale che da

Homa conduce a Farentino e a Ponte-

corvo, come pure a IO miglia havvi la

frontiera dell'antico stato Pontificio col

territorio Napolitano. Popol. 6000.

Ceclnia (Piem.) Prov di Pavia :

circond. di Voghera; mand. di Godia-

sco. Alla sinistra della Stafferà, tribu-

taria del Po, in terreno per la massima

parte montuoso trovasi questo villaggio,

cui sono annessi altri quindici. Popola-

zione 586.

Cedra$ieo (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Sondrio. Sulla riva sinistra dell' Adda
incontrasi questo villaggio nella Valtel-

lina, il di cui nome vuoisi che derivi

dai numerosi larici e pini che cuopri-

vano in altri tempi il suo territorio.

Popol. 287.

Cedrate (Lomb.; Prov. di Mila-

no; circond. di Gallarate ; mand. dì Gal-

iarate. Presso la via che da Gallarate

conduce a Varese, in vicinanza della si-

nistra riva del (iumicello Arno è si-

tuato questo villaggio il di cui nome si

fa derivare dalla gran quantità di Lari-

ci, cedri del Libano, che vegetavano

in altri tempi nel suo territorio. Popo-

laz. 746.

Ccfalii (Sicilia). Prov. di Paler-

mo; circond. di Cefalù ; mand. di Ce-

falù. Questa città è 1' antica Cepholae-

dium. che per deduzioni storiche credesi

di origine Sicana. Diodoro ne fa ri-

cordo parlando dei tempi d' Imilcone,

cioè di 396 anni prima dell'era volga-

re. Sta presso il mare, (juasi nel mezzo

del lato boreale dell' isola. Po/). 10688.

Or/r/m (Veneto). Prov. di Ve-

nezia; distr. di San Dona. Nella di-

stanza di miglia 8 dal golfo di Vene-

zia, in terreno palustre ma fertile, giace

Ceggia, i di cui abitanti fanno esteso

commercio di cereali e di ortaglie. Po-

pol. 2072.

C^cglic (Napol.) Prov. di Terra di

Otranto ; circond. di Brindisi
; mand.

di Ceglie. Questo capoluogo è in un col-

le, che si eleva in mezzo a terreni uber-

tosissimi. Popol. 1 1990.
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Cesile (Napol.) Prov. di Terra di

Bari ; circond. di Bari ;
mand. di Ca-

purso. I molli ruderi antichi dissotter-

rali nei dintorni di questo capoluogo

hanno fatto supporre che ivi sorgesse

un tempo l'antica Celio. Vi si vedono

anche gli avanzi di due celebri mona-

steri Benedettini. Popol. 2357.

Celano (Napol.) Prov. d'Abruzzo

nlt. II ; circond. di Avezzano ; mand.

di Celano. Questo grosso ed ameno bor-

go, già pertinente al Lazio e credulo da

alcuni l'antica Cliternum, sta sul dorso

di aprica collina circa 3 miglia a borea

dalle sponde del Fucino. Popol. 6325.

Ccletilina (Trentino). Capita-

nalo di Ais ; distr. di Male. Celentino

è un villaggio della Valle di Pejo, si-

tuato sulla sinistra del fiume Noce, nella

distanza di miglia 9 da Male. Popola-

zione 482.

Ccleiiza (Napol.) Prov. di Capi-

tanata ; circond. di ^ ansevero ; ìuand.

di Celcnza. Nella distanza di miglia 16

da Lucerà è situala in un colle Celen-

za con territorio molto fertile. Popo-

lai. 3877.

Cclenxa (Napol.) Prov. di Abruzzo

Cit.; circond. di Vasto; mand. di Ce-

lenza. Presso le rive del fiume Trigna

è situato questo borgo destinato a ca-

poluogo di un territorio comunilalivo,

molto fertile e ricco in prodotti. Popo-

laz. 1874.

Celico (Napol.) Prov. di Calabria

Cit.; circond. di Cosenza; mand. di

Celico. Nella distanza di miglia 5 da

Cosenza, trovasi Celico nel quale ebbe

la cuna nei primi anni del secolo Xll

quell'Abate Gioachino di cui fece men-

zione Dante, ponendolo tra i beati,

mentre altri lo giudicarono uomo fana-

tico e di strana condotta. Popol. 2940.

Celina (Lomb.) Prov. di (^omo ;

circond. di Varese: mand. d\ (ìavirate.

Presso la riva orientale del Lagomag-

giore, a 5 miglia da Gavirate, trovasi

questo piccolo villaggio con territorio

coltivato. Popol. 309.

Cella (Lomb.) Prov. di Cremona;

circond. di Cremona; mand. di Sospi-

ro. Presso la strada che da Cremona

va a S. (iiovanni in Croce, indi a Ca-

salmaggiore, e nella disianza di miglia 3

da Sospiro trovasi il villaggio di Cella»

detto anche Cella-Dati. Popol. 580.

Cella di BoIiBbìo (Piem.) Prov.

di Pavia; circond. di Bobbio; mand.

di Varzi. Alle falde del monte Boglio,

sulla sinistra del torrente Leila tribu-

tario della Stafl'ora è posto questo ca-

poluogo da cui dipendono altre quat-

tordici borgate. Popol. '1484.

Cella di Monferrato (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. di Ca-

sale; mand. di Bosignano. Sopra una

collina amenissima siede questo villag-

gio, che visto in distanza sembra una

continuazione dell'attigua borgata di Bo-

signano. Popol. 902.

CeUftilìxzo (Trentino). Capita-

nato di Cles, e distr. di Male. Questo

capoluogo è nella valle di Pejo sulla si-

nistra del fiume Noce, e nella distanza

di miglia 1!da Male. Popol. 410.

Cellaniare (Napol.) Prov. di

Terra di Bari; circond. di Bari; mand.

di Capurso. Giace in pianura, ma di

saluberrimo clima , ed in mezzo ad

ubertosi terreni la borgata di Cellania-

re. distante miglia 6 da Bari. Popo-

laz. 816.

Cellara (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit,; circond. di Cosenza; mand.

di Aprigliano. In luogo alpestre ma

non tanto sterile stendesi questo terri-

torio comunilalivo ; il di cui capoluogo

è un villaggio distante miglia 5 da Co-

senza. Popol. 1326.

Cellarenjico (Piem.) Prov. d'Ales-
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sandria; circond. di Asti; mand. di i

Villanuova. È posto in collina questo
j

capoluogo, e resta tuttora in piedi l'an-
j

lieo fortilizio di cui era munito. Ap- '

partenne ai Vescovi d'Asti, dai quali

ne vennero infeudate una dopo l'altra

diverse famiglie. Popol. 523.

C-^cllatica (Lomb.) Prov. di Bre-

scia : circond. di Brescia ; mand. di

Brescia. Sulla destra del fiume Mella è

situato il grosso villaggio di Cellatica

distante miglia 4 da Brescia. Popola-

zione 1667.

Celle (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cit. ; circond. di Vallo ; mand. di

Torre Orsaja. Giace alle falde di un

monte questo capoluogo, in aria non

troppo salubre, e con terreni in alcune

parti affatto sterili. Popol. 1653.

Celle (Napol.) Prov. di Capita-

nata ; circond. di Bovino ; mand di

Troia. In mezzo ad elevate montagne

stendesi questo piccolo territorio comu-

nitativo. Gli abitanti usano un linguag-

gio che molto partecipa del provenzale,

ma non già albanese, come alcuni sup-

posero. Popol. 100SI.

Celle di Asti (Piem.) Prov.

d'Alessandria; circond. di Asti; mand.

di S. Damiano. Trovasi in ameno colle

questo villaggio sulla sponda destra del

Borbore. Appartenne nei bassi tempi al

Vescovo di Asti, che ne cede il pos-

sesso ai Malabaila dopo la metà del se-

colo XIV. Popol. 934.

Celle di Cuneo (Piera.] Prov.

di Cuneo ; circond. di Cuneo ; mand.

(li S. Damiano. In pendice montuosa è

posto questo borgo presso la destra del

liume Macra. Carlo Emanuele II ne

formò un feudo pei Cambiani di Buflìa
;

poi venne eretto in Contea pei Ferra-

ris di Cuneo. Popol. 1197.

Celle di Safona (Liguria).

Prov. di Genova ; circond. di Savona ;

mand. di Varazze. È situato questo

borgo in riva al Mediterraneo presso la

via che da Savona conduce a Voltri.

Si vedon tuttora gli avanzi di due an-

tichi fortilizi
, costruiti forse contro i

Saraceni. Po^iol. 1970.

Cefiviio (Stat. Pont.) Deleg. e

distr. di Viterbo; gov. di Bagnorea.

Presso le rive di un tributario del Te-

vere, nella distanza di miglia 7 dal

lago di Bolsena è posto Celleno, bor-

gata di antichissima origine per quello

che ne scrisse Dionigi di Alicarnasso.

Popol. 1150.

€'ellere (Stat. Pont.) Deleg. e

distr. di Viterbo; gov. di Toscanella.

Presso un rio tributario della Fiora,

nella distanza di miglia 7 dal lago di

Bracciano è posta questa borgata con

pochi e meschini fabbricati, sebbene

cinti di mura ; mentre è di un aspetto

assai migliore l'attiguo subborgo. Popo-

laz. 1508.

Cellino (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Ult. I ; circond. di Teramo ; mand.

di Atri. Cellino è in un colle di aria

salubre, nella distanza di miglia lo da

Teramo. Popol 3672.

Cellino (Napol.) Prov. di Teira

di Otranto; circond. di Lecce; mand.

di Campi. Giace in pianura la borgata

che serve di capoluogo a questo terri-

torio comunitativo. Popol. 1245.

Celilo (Piem.) Prov. di Novara-,

circond. di Valsesia ; mand. di Borgo-

sesia. Giace nel centro di una valletta

questo capoluogo, sulla destra dello

Strona, tributario della Sesia. Un' an-

tica lapide qui rinvenuta fece conoscere

che a questo capoluogo die il nome

la romana famiglia Accellio. Popola-

zione 3051.

Celpencbio (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Lomellina
;
mand. di

Candia. Alla sinistra del fiume Sesia,

52
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presso una via provinciale che da Borgo

Vercelli conduce a Candia è situato

questo villaggio, che Papa Gregorio Xlll

aggiudicava nel 1378 alla chiesa di

Vercelli. Posteriormente i Marchesi Gal-

larati, Signori di Candia, ne vennero in-

feudati. Popol. 455.

€'ei»tb»'fM (Trentino,. Distretto

giudiziale del capitanato di Trento. La

valle dell'Avisio, divisa in tre sezioni

porta i nomi di valle di Frassa, valle

di Fiem e valle di Cembra, ove ap-

punto trovasi questo capoluogo nella di-

stanza di miglia G da Lavis. Popola-

zione 1604.

C/Cuadi iNapol.) Prov. di Cala-

bria ult. II ; cinond. di Catanzaro
;

inand. di Ghiaravalle. Nella distanza di

miglia 10 dal mare Ionio, e 2) da Ca-

tanzaro è situato Cenadi, sulla pendice

di un colle, nel quale respirasi un' aria

non troppo salubre. Popol. 969.

CJeuate di Sopra o di !S.

lieone (Lomb.) Prov. di Bergamo
;

(ircond. di Bergamo ; mand. di Tre-

score. Questo capoluogo è composto di

separali casali che si stendono lungo le

falde del monte Misma La sua Chiesa

parrocchiale è di moderna architettura.

Popol. 955.

Cenate di i^iotto o IS. llarti-

iio (Lomb.) Prov. di Bergamo ; citcond.

di Bergamo
;
mand. di Trescore. Nella

distanza di 1 miglio circa da Cenate di

Sopra è posto questo grosso villaggio,

poco lungi dalla via provinciale che

conduce in Valle Cavallina. Popola-

zione 1154.

Vencenifghe (Veneto). Prov.

di Belluno ; dislr. di Agordo. Presso la

riva destra del Corde vole, e nella di-

stanza di miglia 24 da Belluno è si-

tuato questo capoluogo. E tutto mon-

tuoso il suo territorio, e non produce

perciò che pochi cereali : ma i pascoli.

le boscaglie, lo minieie di ferro ed un

attivo commercio oflVono agli abitanti

copiosi mezzi di sussistenza. Popola-

zione 1522.

Cene (Lomb ) Prov. di Bergamo ;

circond. di Clusone ; mand. di Gan-

dino. Nella Val Seriana, diviso nei due

casali di Cene di sopra e Cene di sotto,

è situato questo villaggio nella distanza

di miglia 4 circa da Pandino. Popola-

zione 813.

Cenedn ^Veneto). Prov. di Tre-

viso ; capolnorjo di distretto. Il territo-

rio comunitativo di Ceneda, bagnato dal

Meschio, abonda in prodotti di cereali,

di vini e di foglia di gelsi. Possiede

questo comune tre sorgenti di acque

minerali : una solforoso-salina detta la

Salsa; l'altra solferata dolce, delle Ova-

dure ; la terza solforata-dolce anch'es-

sa distinta col nomie di Episcopie. Po-

pol. 7989.

€'e»ìe»eUi (Veneto). Prov. di

Rovigo ; distr. di Massa. Tra i fiumi

Po e Tartaro, non lungi dalle grandi

Valli Veronesi, è situalo il borgo di

Ceneselli, i di cui terreni son coltivali

a cereali e praterie. Popol. 2572.

CcnesB (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Albenga ; mand. di

Albenga. Presso le rive marittime, ma

sul declivio di erti dirupi trovasi que-

sto villaggio di cui vedesi ancora in

piedi r aulica rocca: Popol. 223.

CcBtg;io (Liguria). Prov. di Ge-

nova ;
circond. di Savona; mand. di

Millesimo. Tra i due fiumi Bormida e

Belbo siede in un colle questo villag-

gio, della di cui antica rocca vedonsi

gli avanzi in cima ad un prossimo pog-

getto. Popol. 824.

Cenova (Liguria). Prov. di Porlo

Maurizio; circond. di Porto Maurizio;

mand. di Pieve. Sulla sinistra del tor-

rente Rezzo e dominalo dai monti dei
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Kalti e della iNoce trovasi questo vil-

laggio che appartenne un tempo al Mar-

chesato di Maro. Popol. 332.

C'eiitallo (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo ; mand. di Cen-

lallo. Unico Comune del mandamento

omonimo è Centallo. cui però sono an-

nesse altre borgate e piccoli villaggi.

Giace il capoluogo in ampia prateria ba-

gnata dallo Stura e dal Grana. Popo-

lazione 4887.

tJeiiteinero (Lomb.' Prov. di

Como ; circond. di Como ; mand. di

Erba. Neir amena Brianza. sulla sinistra

del fiume Lambro, e nella distanza di

miglia 2 dal lago di Pusiano, giace que-

sto villaggio con ubertoso territorio. Po-

poi. 606.

CJeiifo (Emilia). Prov. di Ferrara
;

circond. di Cento ; inand. di Cento.

Sulla sinistra riva del Keno sorge la

piccola, ma ridente città di Cento, resa

tanto illustre dal Guercino cui die la

cuna. Dicesi che ivi il Reno spogliasse

in antichi tempi le sue acque nella la-

custre Padusa ; che in quei marazzi

sorgessero poi rustici casolari tino al

numero di cento; e che successivamente

quella borgata fosse ricinta da mura ca-

stellane. Popol. 18361.

Ccnfola (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Vallo ; mand.

di Pisciotta. A 5 miglia dal mare tro-

vasi Centola in un colle presso l' im-

boccatura del Porto Palinuro ; nome che

vorrebbesi dato da quel pilota della

nave di Enea che ivi fece naufragio.

Popol. 2628.

CcntorM (Sicilia). Prov. di Ca-

tania ; circond. di Nicosia ; mand. di

Centorbi. L' antichissima Ccnturipe, ri-

cordata da Tucidide e da Cicerone, era

una delle più grandiose città di Sicilia,

e possedeva la maggior parte dei fe-

condissimi campi dell' Etna. Per lungo

tempo prosperò il suo commerciu, ma

sollevatosi contro 1 imperatore Federi-

go II fu miseramente distrutta. Sulle

rovine di quell' antica città fu co-

struito il borgo di Centorbi. Popolazio-

ne 7139.

Cciilrac'lic (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Catanzaro :

mand. di Gasperina. Distante miglia 18

da Catanzaro b posto il villaggio di

Centrache. che siede in una collina, cir-

condata da terreni, nei quali gli abi-

tanti raccolgono in copia ogni derrata

di prima necessità. Popol. I24U.

f,'vnin»'i ^Corsica). E un villag-

gio del Cantone di Rogliano nel cir-

condario di Bastia, da cui è distante

leghe 7 'l|2. È chiamato da Tolomeo

Centurinum civitas. Ha un piccolo por-

to, che potrebbe essere ingrandito : in

vicinanza trovansi due isolelte chiamate

Centuria e Ciraylia. Popol. 6 io.

Cepas-afti (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. I ; circond. di Penne
;

mand. di Pianella. Il capoluogo di que-

sto comune chiamasi anche Ceppagatti,

e Castel Ceppagatti. Giace in pianura

con terreni coltivati a cereali, vigne e

olivete. Popol. 2377.

C'epcda (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Lodi ; mand. di Bor-

ghetto. Sulla via postale che da Pavia

conduce lino a Pizzighettone incontrasi

questo piccolo villaggio con terreni al-

ternativamente coltivati a cereali ed a

praterie. Popol. 193.

Cepiuo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Ahnenno S. Salvatore. Nella valle Ima-

gna, sopra una pendice del S. Bernardo

è situato Cepino. detto anche Ceppino.

Due oggetti mentano speciale osserva-

zione ; il Santuario detto la Madonna

della Cornabusa, e una fontana inter-

mittente detta Val d'Adda, che d'ordì-
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nano quattro volte al giorno cresce e

decresce. Popol. 259.

Ceppaloni ( Napol. ) Prov. di

Benevento ;
circond. di Benevento

;

mand. di Benevento. A 8 miglia da

Avellino trovasi il borgo di Ceppaloni,

situato in mezzo ad un territorio molto

ubertoso. Popol. 2818.

Copiano (Stat. l*ont.) Delecj.,

distr., e (jov. di Fresinone. Sulla de-

stra riva del Liri, presso il confine Na-

poletano, giace la terra di Ceprano,

detta anche Cuperano, e Ciperano. I

suoi molti fabbricati sono cinti di mu-

ra: le anticaglie che vi si discopersero

attestano della sua vetustà: vuoisi anzi

che qui sorgesse la rinomata Frc(jella

dei Volsci distrutta dai Romani , seb-

bene altri opinano che questa fosse ove

ora sorge Ponlecorvo. Popol. 3410.

Cerami (Sicilia). Prov. di Cata-

nia; circond. di Nicosia ;
mand. di

Traina. In un monte che sorge nella di-

stanza di miglia 20 dal mediterraneo è

situato il borgo di Cerami. In queste

adiacenze il fratello di Roberto Gui-

scardo, Buggeri, diede la gran disfatta

ai Mori e Siciliani riuniti in numero di

35 mila , restandone sul campo non

meno di lo mila. Popol. 4939.

Cerane»! (Liguria). ProiK di Ge-

nova ; circond. di Genova ;
mand. di

Pontedecimo. Alle falde del mónte Fi-

s^o"na, sulla destra riva della Porcevera

è situato questo capoluogo, che in antico

fece parte dell'agro Genovese. In cima

al soprastante monte Figogna, nell' al-

tezza di metri 700 sopra il livello ma-

rittimo, sorge il tanto celebre Santuario

della Madonna della Guardia. Popo-

laz. 3142.

Cerano (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Castiglio-

ne. Nella valle lutelvi, nella distanza di

miglia 2 da S. Fedele incontrasi Cera-

no, il di cui territorio e circondato da

alti monti coperti di pasture, di casta-

gneti e di faggi. Popol. (ì64.

Cerano Pieni. Prov. di Nova-

ra; circond. di "Novara : mand. di Tre-

cate. Sulla destra del Ticino giace Ce-

rano distante da quel liume un miglio

circa. In altri tempi, fu castello fortili-

cato , attestandolo i Ponti levato] , le

profonde fosse che tuttora si vedono e

le due vicine località chiamate i fortini.

Popol. 4712.

Ceranova (Piem.' Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Bei-

gioioso. Tra i fiumi Olona e Lambro,

nella distanza di miglia G da Pavia e

7 da Belgioioso siede in bella pianura

il villaggio di Ceranova con ubertosi

terreni e ben coltivati. Popol. 545.

Ceraso (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cit.; circond. di Vallo ; mand. di

Vallo. In un colle bagnato alle falde da

un torrente , e nella distanza di mi-
,

glia 6 dal mare, è situato il borgo di
|

Ceraso con territorio nel quale non

godesi di clima salubre. Popol. 3297.

Cerccmag-giore (Napol.) Prov.

di Benevento; circond. di S. Bartolomeo

in Caldo ; mand. di Santa Croce di

Morcone. 11 capoluogo di quésto comune

chiamasi anche Ceha, e Ccrza. E in

sito montuoso, ma con territorio piutto-

sto fertile. Popol. 2879.

Cerccnasco Tiem.) Prov. di

Torino; circond. di Pinerolo; mand. di

Vigone. Tra il torrente Lemiiia e le

sorgenti del Langhiale trovasi questo

borgo sulla via provinciale, che da

Carignano conduce a Pinerolo. Nel se-

colo X lo possedevano i Marchesi di

Susa. Popol. 1918.

Cereepiccola (Napol.) Vrov. di

Molise; circond. di Campobasso; mand.

di Sepiiio. Giace in pianura il capoluogo

di Cereepiccola, ricostruita ove esisteva
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quella che restò distrutta dal terremoto

del 1459. Popol. 1954.

€*crchiara (Nppol.) Prov. di

Calabria CiL; circond. di Castrovillari
;

mand. di Cerchiara. Diodoro Sicylo fece

menzione della città di Arponio
;
poi il

Barrio ed il Facciolati supposero che

sulle sue rovine fosse edidrata Cer-

chiara. Anche il suo ubertoso territorio

traversato dal liume Caldana, vuoisi che

sia l'antico C'/ris. Popol. 2248.

Cei'cliiara (Umbria). Prov. di

Umbria; circond. di Uieti : mand. di

Mieti. Piccolo villaggio è questo capo-

luogo, situalo alle falde di un monte

nella distanza di miglia cinque dal fiu-

me Turano. Popol. 491.

Cerebiate (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di IMilano; mand. di Bol-

late. Sulla destra del fiume Olona,

presso la via che da Milano conduce a

Sesto Calende, e nella di.stanza di mi-

glia 5 da Bollate è posto questo villag-

gio in ubertoso territorio. Popol. 197.

Cerchio (Napol.) Prot.'. di Abruz-

zo Ult. II; circond. di Avezzano: mand.

di Pescina. Siede il villaggio di Cerchio

in luogo elevato , nella distanza di sole

miglia 2 dal celebre Lago di Celano o

Fucino. Nei suoi terreni si raccolgono

principalmente frutta di diversa specie,

sopra tutto mandorle e noci. Popola-

:nonc 1499.

Cercino (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Traona. Cercino è un villaggio della

Valtellina addossato a un rovinoso di-

rupo, che minaccia di trascinarlo nel

basso della valle ; ciò nondimeno quella

piccola terricciola fa di se bella mostra

fra diversi altri umili villaggi. Popol. 633.

Cereifetii» ìtttgtffiot'e Ve-

neto). Prov. di Udine ; dislr. di Tol-

mezzo. A breve distanza dal Nastione

giace questo villaggio diviso da quel

liume in superiore ed inferiore. E da

notarsi esser questa una delle località

di atmosfera la più piovosa d' Europa.

Popol. 847.

Cerda (Sicilia). Prov. di Paler-

mo ; circond. di Termini ; mand. di

Caccamo. Nella distanza di miglia 5 dal

mar Tirreno, e 33 da Palermo, è situato

il borgo di Cerda con territorio uber-

toso dal quale viene estratto e messo

in commercio olio e vino, soprabbon-

danti ai consumi. Popol. 2384.

Cfi'en (Veneto). Prov. di Vero-

na; distr. di Sanguinetto. (ìrosso borgo

è Cerea giacente in riva al Menago, ed

ha molti e belli edilizj cosi antichi co-

me moderni. I Veronesi infatti la ten-

nero come città ; e ne fecero residenza

di un governatore da essi nominato.

Popol. 5930.

Oereda (Lomb. j Prov. di Como
;

circond. di Lecco; mand. di Missaglia.

Nella Brianza, presso le sorgenti del

torrente Molgora è situato il villaggio di

Cereda o Cerreda, forse cos'i detto dai

molti Cerri che in altri tempi vegeta-

vano nei contorni. Popol. 196.

Cet'pfimtttn (Veneto). Prov. e

distr. di Bovììj:o. Il capoluogo giace tra

r Adigetto e il Canalbianco. 1 suoi ter-

reni producono granaglie, canapa e lino

e posseggono ubertosi pascoli. Popola-

zione 2215.

€/ei't'»tlin«t fSvizz. Ital.; Circolo

di Bovana; distr. di Val Maggia. E
sulla pendice di un monte questo capo-

luogo in Valle di Campo. Popol. 371.

Cereuxia (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Cotrone
;

mand. di Savelli. Piccolo è questo co-

mune, il di cui capoluogo è in vetta ad

un monte ricinto da scoscese rupi. In

vetusti tempi si chiamò Cerenthia e

Cerentium; ma se ne ignora l' origine.

Popol. 429.
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€Jere» (Pieni.) Prov. di Tonno
;

circond. di Torino; mand. di Ceres.

Trovasi questo capoluogo nella valle d'

Lanzo, costruito sopra una specie di

promontorio bagnato alle falde dallo Stu-

ra. Vuoisi che Ceres abbia preso il no-

me dalla gran copia di (iliegi selvatici

che ivi un tempo vegetavano. Popola-

zione 1800.

Cercsara (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Castiglione; mand. di

Asola. Nella distanza di un miglio circa

dalla sinistra riva del liume Osone, e

non lungi dalla via postale che da Man-

tova conduce a Brescia, incontrasi que-

sto capoluogo, le di cui fertili campa-

gne sono ben coltivate. Popol. 1809.

Cercseto (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Casale ; mand. di

Ottiglio. Sulla via provinciale che da

Casale conduce a Moncalvo poi ad Asti»

incontrasi questo villaggio, il di cui no-

me vuoisi derivato come quello di Ce-

res, dalla gran quantità di Ciliegi salva-

tici che ivi un tempo si trovavano. Po-

'polaz. 1290.

Ceresolc CJaiiavcsc (Piemont.)

Prov. di Torino; circond. di Ivrea; mand.

di Locana. In una valle che si apre a'piè

del monte Iserano, non lungi dalle sca-

turigini del liume Orco, giace questo

Ceresole, chiamato Canavese, per di-

stinguerlo dall'altro di Alba. Popola-

zióne 250.

Ceresolc di Alba (Piemon.)

Prov. di Cuneo; circond. di Alba;

mand. di Sommariva del Bosco. Nella

distanza di miglia tre dalla via postale

che da Saluzzo conduce a Torino tro-

vasi questo villaggio presso il tiumicello

Hicciardo. Nelle vicinanze esisteva una

rocca detta di Palermo ed un altra nel

capoluogo di cui resta tuttora in piedi

una torre destinata ad uso di campani-

'e. Popol. 1739.

Oerete (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Clusone; mand. di elu-

sone. Nella Valseriana superiore formano

capoluogo di questo comune i due vil-

hs^ì di Cerete alto e di Cerete btsso.CO

Popol. 755.

Ceretto (Piera.) Prov. di Cuneo;

circond. di Alba; mand. di Bossolasco.

Sulla sinistra del Belbo in mezzo a

poggi e colline giace questo villaggio

munito un tempo di rocca con quattro

torri. Fece parte in antico del (Contado

di Alba. Popol. 616.

Neretto '^Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Biella ; mand. di Ces-

sato. Sulla pendice di una collina tro-

vasi questo Ceretto
,

già munito da un

fortilizio. Appartenne alla Chiesa di

Vercelli che ne infeudò gli Avogadri.

Se non che nel IG84 Re Vittorio Ame-

deo li concedeva la signoria di questo

luogo e di Quarenga alla famiglia Fan-

toni, ad un ramo della quale apparten-

ne il nostro celebre lirico Conte Gio-

vanni, chiamato Labindo. Popol. 259.

Ceretto «Iella Malta (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. di Tor-

tona; mand. di Viguzzolo. Tra l'Assona

e il torrente delle Grue sorge in un

colle questo villaggio ; nel di cui pic-

colo territorio, mercè la solerzia degli

agricoltori, si ottengono ricche raccolte.

Pofol. 367.

Cerg'uago (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Lomellina ; mand. di San

Giorgio. Sulla sinistra dell' Arbogna,

tributaria del Terdoppio. presso la via che

da Mortara conduce a Carlasco trovasi

questa borgata, già contado dei Lomel-

lini di Carmagnola. In un' altura appa-

risce un antico castello detto di Plezza.

Popol. 1188.

Ceriale (Ligur.) Prov. di Geno-

va ; ctVco/itf. di Albenga; mand. di Al-

benga. Sulla riviera ligure, tra Albenga
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Loano trovasi il Ceriale
,

già munito

(li due forti, uno in riva al mare ed in

mezzo al paese, e l'altro in una vicina

altura. Popol. 1088.

Ceriana (Ligur.) Prov. di Porto

Maurizio; circond. di San Remo; mand-

di Ceriana. Nella valle omonima sulla

destra del torrente Ormea giace questo

capoluogo di comune e di mandamento.

E antica tradizione che ne fosse il fon-

datore un Proconsole Piomano, chiamato

(^creano; altri suppose che il nome

del borgo sia derivato da un antico

bosco dedicato a Cerere. Popol. 2391.

Ceriaiio (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Monza ; mand. di Bar-

lassina. Il territorio di questo capoluogo

ronlinante colle così dette Groane (tratto

di paese nella provincia di Milano si-

tualo a tramontana di quella città, lungo

miglia 12, e largo 5) ha il benefizio di

un Lago artificiale che alimenta diversi

canali, i quali irrigano prima una n-

saja, e poi fertilizzano vaste praterie.

Popol 85

L

Cci*ig;nalc (Piem.j Prov. di Pa- 1

via; circond. di Bobbio; mand. di Ot-
j

Ione. In terreno montuoso, tra i fiumi
!

Trebbia e Aveto, non lungi dalla fron-

tiera piemontese coli' ex Ducato di Par-

ma trovasi questo villaggio, già' feudo

imperiale soggetto ai Doria, poi posse-

duto dai Malaspina. Popol. 1067.

Ccri^nola l'Napol.) Prov. di

Capitanata ; circond. di Foggia ; mand.

di Cerignola. Cerignola, o Cirignola vien

reputata città, sebbene in tutte le carte

depositate nell' Archivio della R. Ca-

mera sia amioverata tra le terre del

Kegno. Il Kiriatti che vi ebbe la cuna,

volendola illustrare con memorie isto-

riche pubblicate nel 1785, la disse co-

struita sulle rovine della vetusta Gerio-

ne, rammentata da Livio, da Appiano,

da Plutarco, da I-loro e da Polibio,

facendo eco in tal guisa a Paolo Gio-

vio; se non che gii da gran tempo lo

stesso Leandro Alberti avea notata l'er-

roneità di quell'opinione da alcuni cro-

nisti promossa. Popol. 17116.

Cerionc (l\em.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Biella; mand. di Salus-

sola. In un rialto presso la confluenza

dell' Allobia coli' Elvo trovasi Cerione,

munito un tempo di due castelli che

restano tuttora in piedi, uno dei quali

in cima alla Bessa e 1' altro sulla collina

Mongiretto. Popol. 1608.

Ccrisano (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit.; circond. di Cosenza; mand.

di Cerisano. Questa terra distante quat-

tro miglia da Cosenza giace alle falde

degli Appennini in sito di aria salubre.

Popol. 2380.

Ccrnicnafc (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di ("omo; mand. di

Como. Tra la strada postale, che da

Como va a Milano, e la provinciale che

conduce a Saronno, giace Cermenate in

mezzo a fertili terreni. Popol. 2848.

CcriniisnaiBo (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. I. ; circond. di Penne ;

mand. di Risenti. In un colle di aria

salubre , e con vasto e fertile territorio

comunitativo, trovasi il capoluogo di

Cerimignano detto anche Cermignano.

Poche località ollrir possono un esempio

più manifesto delle condizioni tristissi-

me in cui si trovavano gli antichi pos-

sessi feudali; basti il dire che dalla

metà del secolo XV fino a quella del

decimosesto alcune famiglie si contra-

stavano la sesta, l'ottava, la dodicesima,

e perfino la ventesima quarta frazione

del feudo di Cerimignano. Popolazione

2497.

CernobZtio (Lomb.) Provin. di

Como; circond. di Como; mand. di

Como. Nella distanza di miglia 3 da

Como, sul confine del Cantone Ticino, e
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presso la riva occidentale del Lago La-

rio, trovasi questo villaggio con esposi-

zione meridionale, nel quale perciò rara-

mente si sentono i rigori del verno. E
questa forse la ragione per cui nei con-

torni si vedono molte case di campagna-

Popol. 768.

Cernusco Asiiiario (Lombar.)

Prov. di Milano; circoìid. di Milano.

mand. di Gorgonzola. Sulla destra del Na-

viglio della Martesana, in vicinanza della

strada che da Milano, passando l'Adda

giunge fino a Bergamo è situata questa

grossa e popolosa borgata , ornata nei

dintorni di bei casini, e di deliziosi

giardini. Popol. 4770.

Ceriiusco liOitil»»rdoiie
(Lomb.) Prov. di Como ; circond. di

Lecco
; mand. di Missaglia. Neil' ame-

nissima Brianza giace sulla sinistra del

Molbora questo villaggio, il di cui di-

stintivo specifico vuoisi derivato dal-

l'essere stato un tempo luogo di delizie

dei Monarchi Lombardi. Per verità sa-

luberrimo è il clima che vi si gode, e

nel suo fertile territorio si fanno copiose

raccolte di vino e di seta. Se non che

nel 1629 l'esercito Imperiale, sempre

funestissimo in Italia, portò a Cornusco

la peste, ed un tale Bonfante che fuggi

in Milano propagò il contagio in quella

città. Popol. -1148.

Cerreto (Napol.) Prov. di Bene-

vento ; circond. di Cerreto ; mand. di

Cerreto. Sorgeva in cima ad ameno colle

questa città, ma nel Giugno del 1688

un terremoto ne cagionò la totale rovi-

na. Fu in seguito riedificata alle falde

del colle stesso con simmetrica disposi-

zione dei fabbricati, e colla decorazione

di vaste piazze e di belle chiese, fra le

quali primeggia la Cattedrale. Popola-

zione 5996.

Cerreto (Umbria). Prov. di Um-
bria : circond. di Spoleto; mand. di

Spoleto. In sito pianeggiante, presso 1^

destra riva del fiume Nera, e nella di-

stanza di miglia 14 da Spoleto trovasi

questo villaggio in territorio ubertoso, ma
circondato da monti. Popol. 1644.

fJet-t'ein (Stat. Pont) Comarca

di Roma
; cjovcr. e distr. di Subiaco-

Nella distanza di miglia 8 da Subiaco

e 9 da Tivoli, è situato in terreno mon-

tuoso questo capoluogo : lo irriga un

tiumicello tributario del Teverone. Po-

pol. 871.

Cerreto (Marche.) Prov. di An-

cona ; circond. di Ancona ; mand. di

Fabriano. Sulla destra del fiume San-

t'Angelo, tributario dell' Esino, giace in

quelle belle pianure questo borgo, nel

di cui territorio si trovano sorgenti mi-

nerali molto eOlcaci benché dimenticate.

Popol. 2226.

Cerreto Cruidi (Toscana). Pre-

fett. di Firenze ; circond. di San Mi-

niato; dclegaz. di Fucecchio. Cerreto

Guidi appartenne ai Conti Guidi, dai

quali lo ebbero poi i Fiorentini
;
siede

sopra un colle ; nella maggiore eminenza

è la villa Medicea , ora Maggi, ove di-

cesi che incontrasse tragica morte Don-

na Isabella de' Medici. Popol. 5609.

Cerretto (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Asti ; mand. di

Cocconato. Sulla riva destra del tor-

rente Fabiasco, presso i confini delle

due Provincie di vXsti e di Casale tro-

vasi questo villaggio, che dicesi cosi

chiamato dalle vaste boscaglie di cerri

delle quali un tempo abondava. Po'po-

lazione 687.

Cerretto (Piem.) Prov. di Pa-

via
; circond. di Lomellina ; mand. di

Bobbio. Giace in pianura questo capo-

luogo sulla destra dell' Agogna. Allor-

quando restò distrutto il villaggio di

Canziano, antico Priorato dei Canonaci

regolari della Congregazione di Morta-
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ra, fu ricostruito un nuovo casale col

nome di Cerreturn, forse perchè nelle

vicinanze trovasi una boscaglia di cerri.

Popol. 644.

Ccrrina (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Casale ; mand. di

Mombello. In mezzo a colline che sor-

gono presso lo Stura, trovasi questo

villaggio sulla destra sponda del Po.

Sul cominciare del secolo Vili appar-

teneva al monastero di Lucedio
;
passò

poi alla chiesa di Vercelli, indi ai 3Iar-

chesi di Monferrato. Popol. •IITO.

Cerro (Xapol.j Prov. di Molise
;

circond. dlsernia ; mand. di Castellone.

E situata in un monte la borgata di

Cerro, in mezzo ad ubertoso territorio.

Nei trascorsi tempi Cerro appartenne

alla famiglia Caraffa. Ora vi si trova

una Badìa di Cassinensi. Popol. 2678.

Cerro (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Gallarate ; mand. di Saronno.

Sulla sinistra del fiume Olona, presso

la via che da Milano conduce a Sesto

Galende trovasi questo signorile villag-

gio in mezzo ad un territorio molto

fertile. Vuoisi avvertire che qui inco-

mincia la così detta Cervina, tratto di

paese delle due provincie di Milano e

di Como, di circa 20 miglia di circon-

ferenza, nei passati tempi incolto e co-

perto di boschi di cerri, ma fino dalla

metà del decorso secolo provvidamente

coltivato a viti e gelsi. Popol. 2584.

Cerro (Piera.) Prov. di Alessan-

dria ; circond. di Alessandria ; mand. di

Felizzano. Sulla sinistra del Tanaro, in

amena valle siedein colle il villaggio

di Cerro presso la via postale che da

Alessandria conduce a Torino. Gli de-

rivò forse il nome dai molti cerri che

vegetavano nei suoi dintorni : alcuni opi-

narono che ivi esistesse l'antico Anca-

rianus. Popol. 1190.

Ce»*ro o Ce»*o (Veneto;. Prov.

e distr. di Verona. Nella distanza di

miglia 8 da Verona giace il borgo di

Cerro, alle falde della montagna di Velo,

presso la riva destra del Fibio, in fer-

tile territorio. Popol. 700.

Cerro (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano ; mand. di Melegnano.

Sulla sinistra del Lambro, e nella di-

stanza di miglia 2 da Melegnano, non

lungi dalla via postale che da Milano

conduce a Lodi è situato questo vil-

laggio con ubertoso territorio. Popo-

lai. 608.

Cerro 'Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese ; mand. di Gavira-

te. Sulla riva orientale del Lago mag-

giore giace questo villaggio, le di cui

case cominciarono a costruirsi nel secolo

XV. Deriva il suo nome dalle folte

cerrete in antico ivi esistenti. Fratfanto

nel 1023 trovasi che era munito di

forte rocca con corte. Popol. 318.

Certaldo (Toscana). Pref. di

Firenze ; circond. di San Miniato ; delecj.

d'Empoli. Questo Castello, capoluogo, è

diviso in superiore ed inferiore. L'in-

feriore è ripartito in due moderne bor-

gate costruite sulla Via regia, presso le

quali è ora una Stazione della Via fer-

rata Senese ; una di esse borgate è detta

la Stradella, l'altra il Borgo, ed in

esso è la Prepositura. Siede il supe-

riore in elevata collina, ed è cinto di

mura semidirute con tre porte. Alla sua

estremità è il vecchio grandioso Preto-

rio, già palazzo abitato dai Conti Alberti.

L'antica chiesa parrocchiale era attigua

al convento ora soppresso degli Ago-

stiniani, ed in quel sacro edilizio con-

servasi tuttora il Cenotafio del principe

dei prosatori Gio. Boccaccio; a breve

distanza ammirasi la sua casa di abita-

zione mantenuta nelle primitive forme,

e fregiata di preziosi affreschi del Cav.

Benvenuti e di allusive iscrizioni del

53
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celebre Giordani, per cura della coltis-

sima Dama C. Lenzoni che ne gode la

proprietà. Popol. 6545.

Cet'Iufn (Sviz. Ital.) Circolo di

Sonvico; distr. di Lugano. Nel suo ter-

ritorio trovasi un lago chiamato del

Colmo, in un monte che sorge tra le

cime di Moncucco, e la Colma di San

Bernardo. Pofol. 142.

Cerva (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II ;
circond. di Catanzaro ; mand.

di Cropani. In una valle giacente tra

gli Appennini, nella distanza di miglia

W dal mare Ionio, e di miglia 21 da

Catanzaro, trovasi il villaggio di Cerva;

nei di cui ubertosi terreni si fanno buone

raccolte di lino reputato il migliore della

provincia. Popol. 960.

C'i»i'vai'(t (Stat. Pont.) Comarca

di Roma: distr. di Subiaco. La fami-

glia Monaldeschi che nel 13.34 divide-

vasi in più rami, die origine a questa

borgata, costruita da uno di essi che

qui fermò il suo domicilio : e poiché fu

adottato nello stemma comunitativo l'ef-

fìgie di un cervo, da ciò nacque il nome

di Cervara. Popol. 1473.

Cet'vnt'eae ( Veneto ). Prov. e

distr. di Padova. Sulla destra del Bac-

chigliene, presso il confine della pro-

vincia di Padova con quella di Vicenza

è posto questo villaggio, in territorio

montuoso ma fertile. Popol. 1952

€")ervaro (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ;
circond. di Sora ; mand. di

Cervaro. Fu un tempo Cervaro uno dei

feudi della Badia Cassinense. E posto

in cima ad ameno colle coperto di gelsi,

di vigne e di olivi, presso le pendici

del monte Cassino. Popol. 4448.

Cervarolo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Valsesia ; mand. di

Varallo. Sulla ripida pendice di un

monte bagnato alle falde dal Bagnola,

e dal Mastellone è situato questo capo-

luogo con territorio che dà scarsi pro-

dotti di cereali, per cui gli abitanti si

industriano colla propagazione del be-

stiame. Popol. 1202.

Cervasca (Piem.) Prov. di Cu

neo ;
circond. di Cuneo; mand. di Cu-

neo. Gli Operti, famiglia derivata da

quella dei Salmour, possederono un

tempo questa borgata, che trovasi presso

il fiume Stura, non lungi dalla via che

da Cuneo conduce per Saluzzo a To-

rino. Le anticaglie dissotterrate nei

suoi dintorni fanno supporre che un

tempo ivi esistesse una qualche borgata

costruita dai Romani. Po^ioL 2686.

Cervatto (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Valsesia ;
mand. di

Varallo. Siede in un monte questo vil-

laggio alla destra del Mastellone. E cir-

condato da pendici montuose quasi al

tutto nude: s'incontrano bensì in quei

dirupi molti camosci e ne' faggeti e

nelle abetaie annidano fagiani e starne.

Popol. 161.

Cerveno (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Breno ; mnnd. di Breno.

Giace Cerveno in riva all'Oglio nella

Valcamonica presso le falde di un monte ;

con territorio piuttosto sterile perchè

ghiaioso, ma produttivo in legname e

pasture. Popol. 6 IO.

Cervere (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Saluzzo ;
mand. di

Cavallermaggiore. Presso i confini della

Provincia Saluzzese sorge in un colle

questa borgata non lungi dal fiume

Stura, e veggonsi tuttora gli avanzi

delle sue fortificazioni, tra le quali una

altissima torre. Popol. 2310.

Cervesina (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera ;
mand. di

Casei-Gerola. Presso la confluenza della

Stafferà nel Po giace questo borgo, già

feudo dei Conti Taverna di Milano. Po-

pol. 1828.
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Cet'vctevi (Stat. Font.j Deleg. e

distr. di Civitavecchia. Tra il Medi-

terraneo ed il lago di Bracciano siede

in un colie Cerveteri formato di pochi

e meschini fabbricati. E questa però la

vetustissima etrusca città Caere, o Agylla

che vuoisi edificata dagli Aborigeni, o

dai Siculi quattordici secoli prima del-

l'era volgare. Secondo alcuni storiografi

([ui ripararono i Tarquinj cacciati da

Homa per la loro dissolutezza e tiran-

nide : qui pure, dicesi, che fossero ac-

colte le Vestali, che fuggiasche seco

portavano il fuoco sacro, quando i Galli

s'impadronirono di Roma. Popol. 209.

Cervia 'Emilia). Prov. di Ra-

venna
; circond. di Ravenna ; mand. di

Cervia. Antica è la città di Cervia :

siede in riva all' Adriatico, con piccolo

porlo, cui però si giunge col mezzo di

un canale : nei suoi dintorni l' aere è

reso insalubre da una vicina palude e

dai frequenti stagni, comecché da que-

sti ritraggasi molto sale. Popol. 5733.

Cervicati (Napol.) Prov. di Ca-

labria cit. ; circond di Cosenza ; mand.

di San Marco. Siede in cima ad un

poggio questo capoluogo, esposto a tutti

1 venti e circondato da selve di casta-

gni e di querci. Popol. 1571.

Cervig;nano (Lomb.) Prov. di

Milano ;
circond, di Lodi ; mand. di

Paullo. Tra la destra dell' Adda e la

sinistra del Canale Muzza è posto que-

sto villaggio con ferace territorio. Po-

pol. 826.

Cervinara (Xapol.) Prov. di

Principato Ult. ; circond. di Avellino
;

mand. di Gervinara. Il borgo di Cer-

vinara è posto in mezzo ai monti, le

pendici dei quali sono ricoperte di pioppi

che danno un legname ricercatissimo.

Popol. 7947.

Cervino (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta ; mand.

di Maddaloni. Nella distanza di miglia li

dal Mediterraneo siede in un monte il

villaggio di Cervino ; nei di cui ter-

reni si raccolgono in tanta copia le prin-

cipali derrate da farne copioso smercio

nei paesi limitrofi. Popol. 2972.

Cet^vionc (Corsica). Capoluogo
di Cantone, nel Circondario di Bastia,

da cui è distante leghe 9 \\ì. È una

piccola città posta sulla pendice di una

collina in mezzo ad olivete, castagneti

e vigne che danno vini di squisito gu-

sto. Popol. 1467.

Cervo
( Liguria ). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto

Maurizio
; mand. di Diano Castello.

Trovasi sulla pendice di un erto colle

questo villaggio in amena posizione, a

breve distanza dal littorale marittimo,

ove appunto i vicini monti scendono a

formare il Capo di Cervo. Restano in

piedi, in parte almeno, le mura e i ba-

stioni dell' antica sua rocca. Popola-

zione 852.

Cerzeto (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit. ; circond. di Cosenza ; mand.

di Cerzelo. E tradizione che una co-

lonia di Albanesi proveniente dall'Epi-

ro fondassero Cerzeto sui primi anni

del secolo XVI : e per verità gli abi-

tanti conservano foggio di vestire e

modi di esprimersi di tipo albanese : a

ciò si aggiunga che in occasione dei fu-

nerali usano i canti funebri detti nenie.

Popol. 2942.

Cesa (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Caserta ; mand. di

Succivo. A breve distanza dalla città

di Aversa, presso la via che da Napoli

conduce a Capua, è situato il villaggio

di Cesa. Popol. 1917.

Cesana (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ;
mand. di Oggionno.

Tra i due laghi di Pusiano e di An-

none, sulla via postale che da Como
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castello che sostenne varii assalti, fin-

ché nel 1161 se ne impadronirono i

Milanesi, per avere gli abitanti parteg-

giato pel Barbarossa. Popol. 606.

Cesan» (Piem.) Prov. ài Torino;

circond. di Susa ; mand. di Cesana. In

sito montuoso, e nell'altezza di 13i7

metri sopra il livello marittimo è posto

questo villaggio, traversato dalla via che

da Susa conduce a Briangon in Fran-

cia. Il suo terreno è tutto circondato da

rupi e da erte pendici montuose. Po-

polazione 580.

Veftana (Veneto). Prov. di Bel-

luno
;

distr. di Feltre. Le primitive me-

morie di Cesana risalgono al secolo XII.

Le tre famiglie Flergeria, Muzia e Colle,

che ultimamente si dispersero, domina-

vano insieme la contea di Cesana, te-

nendovi per Vicario un Giurisperito.

Popol. 2308.

Cesano Boccone ( Lombar. )

Prov. di Milano
; circond. di Milano

;

mand. di Milano. Nella distanza di mi-

glia 4 da Milano, non lungi dalla via

che da quella città conduce ad Abbia-

tegrasso. è posto questo villaggio, che

nei bassi tempi fu una delle undici

Pievi dell'antico contado di Milano. Po-

pol 619.

Cesano llailerno (Lombar.)

Prov. di Milano ; circond. di Monza
;

mand. di Barlassina. Sulle rive del Se-

veso, a levante delle G roane, e nella

distanza di miglia 2 dalla via ferrata,

che da Milano conduce a Como è po-

sto questo villaggio, che nel secolo XI
era munito di fortissima rocca soggetta

alle Religiose di Arona. Più volte ten-

tarono gli abitanti di emanciparsi da

quel giogo religioso, e finalmente Do-

menico Dell'Acqua nel 1229 volle ar-

rogarsi i diritti del monastero, ma i

consoli di Milano lo condannarono a ri-'

costruire le fortificazioni, ed a ricono-

scere il dominio dell' Abbadessa di

Arona. Popol 1903.

Cesara (Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Novara ; mand. di Orta.

Nel centro di una valle bagnata dal

torrente Qualba o Acqua-Alba giace

questo villaggio ricinto da monti, rico-

perti di castagni, di cerri e di querci :

ed infatti gli abitanti si occupano prin-

cipalmente nel preparare carbone, che

smerciano poi nel basso Novarese. Po-

pol 844.

Cesarò (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Mistretta ; mand. di

Cesarò. A ponente di Bronte, ed a 24

miglia di distanza dal mar Tirreno è

posto questo capoluogo del Circond.

I

omonimo, già feudo dei Colonna, e con

territorio comunitativo assai fertile. Po-

pol 4134.

Cesate (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Milano ; mand. di Bol-

late. A ponente delle Groane, in vici-

nanza del torrente Grisa e non lungi

dalla via che da Milano conduce a Sa-

ronno, è situato questo villaggio. Il suo

territorio è in parte coperto di bosca-

glie, ma nel lato di ponente ha vasti e

ubertosi campi. Popol 1206.

CffteU$nx (Veneto). Prov. di Udi-

ne ; distr. di Tolmizzo. Nella parte me-

ridionale del cos\ detto (ìanale di Soc-

chieve, che mette foce nel fiume Fella,

trovasi questo villaggio con territorio

montuoso, ma nel quale ciò nondimeno,

si ottengono buoni prodotti di cereali,

di vini e di frutta. Popol 718.

Ceselli (Umbria). Prov. di Um-
bria ; circond. di Spoleto ; mand. di

Spoleto. Questo territorio comunitativo

parte in colle e parte in piano produce

grano, grano turco, canapa e lino. Lo

traversa e lo irriga il fiume Nera, sulla

di cui sinistra riva è posto il paesetto
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ili (ii'st'lli, (lislaulu nuf^lia ;i da Spo-

leto. Popol. ili.

(JcKcna (Emilia;. Prov. di Forlì;

circoml. di (losona; mand. di (lesena.

Allo falde di ridente pogi,'eUo cliiamalo

(lolle (ìarampi, presso la destra riva del

Savio, siede (^.esena, traversata dal Rio

(lesola, che poco al di sotto coiitluisce

col predetto liume. In silo elevalo ve-

donsi gli avanzi dell' antico castello, che

credesi eretto a sua difesa dal secondo

Federigo ; decente è 1' aspetto degli edi-

lizii; i palazzi (^hiaramonti* Dandini,

(ìuidi. (ìhieri, Homagnoli sono altresì

tornili neir interno di pregevoli raccolte

pittoriche. Ha vie tiancheggiate da por-

tici : sulla maggior piazza sorge il Pa-

lazzo del pubblico : il più beli' orna-

mento delle sue pareti interne è una

Madonna con varj santi, capo d' opera

del Francia : sgorga in faccia a quel-

r edilizio una fonte ricca d' acque, de-

corata di una statua di Pio VI.

Nei prischi tempi portò questa città

il nome di Coescnma e Coesena daeli

avanzi di una vasta e foltissima selva

che fu tagliata, o dal Callis Coesus

oggi Calicese, piccolo casale situato in

riva al Piscialetlo. Vuoisi che ivi esi-

stesse la Selva Litana nella quale i

Galli Boi, circa a due secoli prima del-

l' era volgare, sconfissero le romane le-

gioni condotte dal Consolo Lucio i^o-

stumio, schiacciandole col rovesciamento

su di esse di annose piante. Certo è

che Cesena fu romana colonia. Popo-

lazione 3{,75i.

Cesenatico (iùnilia). Prov. di

Forlì ; circond. di Cesena ; mand. di

Cesena. Questo borgo chiamasi Cesena-

tico perchè posto nel territorio di Ce-

sena : giace in riva al mare ed è tra-

versato dalla via che da Rimiai conduce

a Ravenna. Non risale la sua origine al

di là del pontificato di Tìiovaani .XXH.

11 |)onte sul canale che comunica col

porto fu fallo edilicare con diversi edi-

lizi nel 1578 da l*apa (iregorio XIU.

L'antica sua rocca venne incendiata da-

gl'lni^lesi allorché vi sbarcarono nel 18 li).

Popol. .'')."i8.{.

Osi (Umbria). Prov. di Umbria ;

circond. di Terni ; mand. di Terni.

Grossa e cospicua borgata è Cesi, po-

sta alle falde di dirupalo colle, nella di-

stanza di miglia 15 da Spoleto e 5 da

Terni. Tra i suoi belli edilizi primeg-

gia il Palazzo del Cesi, Duchi di Acqua-

sparta e di questo paese Popol. 1582.

Ccsiiialc (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Avellino; mand.

di Atripalda. In amena posizione tro-

vasi il villaggio di Cesinale, nella di-

stanza di miglia 16 dal mare e miglia

IO da Montefuscolo. Popol. 1379.

Cesio (Ligur.) Prov. di Porto Mau-

rizio; circond. di Porlo .Maurizio; mand.

di Borgomaro. A pie d' un colle sulla

via che conduce a Mondovi, e nella

distanza di ore cinque di cammino dal

mare, giace questo villaggio munito nei

bassi tempi di un fortilizio del quale

vedonsi gli avanzi. I Doria del Maro

ne goderono un tempo il possesso feu-

dale. Popol. 272.

€Jesfin (Veneto'. Prov. di Belluno,

e distr. di Feltre. La posizione di Cesio

in un" altura lo fa chiamare Cesio

mayyiorc. per distinguerlo da una sua

frazione posta in basso, e detta Ceno

minore. Trovasi questo capoluogo sul-

r antico confine! dei due territori di Bel-

luno e di Feltre. Popol. 3373.

Cesnola ^Piem. Pmv. di Tori-

no ; circond. di Ivrea ; mand. di Set-

timo Vinone. Sulla via che da Ivrea

conduce nella Valle di Aosta trovasi

questo villaggio, a breve distanza dalla

Dora Ballea. Fu suo nome primitivo

quello di Cemsulq.. Appartenne prima
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ai Vescovi, poi al (ioaiuiie di Ivrea. Lo

ebbero in feudo i Giampielri, ed in

seguito con titolo di Conti i Setto di

Selcino Vittone. PopoL 330.

CesttftUo (Veneto). Prov. di Tre-

viso; distr. di Oderzo. iNella distanza

di miglia tre dalla via postale, che da

Treviso conduce verso Gorizia, risiede

questo borgo con territorio in parte pa-

ludoso. Popol. 3309.

Cessaniti (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond di Monteleone
;

mand. di Briatico. Questo capoluogo

trovasi qualche volta erroneamente chia-

mato Gestauiti : una legge del 1816

stabili la retta denominazione dei co-

muni del Regno. Cessaniti è in pianura

di aria salubre. Popol 1977.

Cessapalonibo (Marche). Prov.

di Macerata
; circond. di Camerino

;

mand. di Caldarola. Nella distanza di

miglia 12 da Camerino, presso le rive

del Piastra tributario del Chianti, giace

in pianura questo capoluogo con terri-

torio in gran parte montuoso. Popo-

lazione I 167.

Cessole (Pieni.) Prov. d'Alessan-

dria
; circond. di Acqui ; mand. di

Bubbio. A pie di una collina sulla si-

nistra della Bormida è posto questo

villaggio, già munito di fortilizio che

sorgeva ove ora trovasi il Cimitero

parrocchiale. Popol. 1218.

Cetara (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cit.
; circond. di Salerno ; mand.

di Vietri. Debba o no attribuirsi il nome

di Cetara a Cetarii o venditori di pesce,

certo è che questo borgo esisteva nel

quinto secolo ; e nel IX ebbe molto a

soffrire dalle scorrerie dei Saraceni. Più

tardi, nel 1533 cioè, discese in Cetara

il noto corsaro tunisino Barbarossa, per

cui non pochi abitanti si rifugiarono in

Napoli, ove però si condussero con tanta

insolenza, che il popolo gli notò come

perturbatori della pubblica quiete. Ed
anco in questi ultimi anni i Cetaresi si

resero assai odiosi con la loro riprove-

vole condotta, e ne furono puniti coll'in-

cendio dato al paese; stante che nel 1798

presero parte grandissima al brigantaggio

ordinato e sostenuto dal famigerato Car-

dinale Ruffo, che trascinandogli nel

partito reazionario, non fece che espor-

gli al preindicato disastro. Popolazione

2707.

Ceto (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Breno ;
mand. di Breno.

Sorge in deliziose ed amene colline

nella Valcamonica il villaggio di Ceto.

Il suo territorio è coltivato in gran

parte a cereali e vigne, ma son vaste

altresì le boscaglie e le pasture. Po-

pol. 967.

Cetona (Toscana). Prefet. di Sie-

na ; circond. di Montepulciano ; deleg.

di Chiusi. Remotissima è l'orieine di

questo capoluogo ;
mancano però i mo-

numenti storici per crederla di fonda-

zione romana. Appartenne ai Manenti

d'Orvieto, poi ai Senesi. Cosimo I ne

formò feudo pel celebre capitano Chiap-

pino Vitelli, il quale essendo morto

senza successori, la terra tornò di nuovo

allo Stato.

Siede Cetona in collinetta tufacea

calcarea, di forma conica. Nel vertice

è l'antica fortezza ; i fabbricati compo-

nenti il castello sono disposti circolar-

mente sulla pendice del colle
; nel ri-

piano posto a tramontana sotto il castello

distendesi un grosso borgo. Popola-

zione 4096.

Cetraro (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit. ; circond. di Paola
; mand.

di Cetraro. In una rupe asprissiraa e di

difficile accesso, la quale molto s'inoltra

entro i flutti marini, è situato il borgo

di Cetraro, ove, per quanto dicesi,

esistè l'antica Lampezia. Se ne impos-
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sessarono i Normanni, poi la nioglie di

Roberto Guiscardi ne fece dono ai mo-

naci Cassinensi, che vi costruirono unab-

badìa. L'interno del capoluogo è di

triste aspetto. Popol. 8391.

Ceva (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Mondovi ;
mand. di Ceva.

Il montuoso territorio di Ceva capoluogo di

Comune di mandamento era diviso nel

nono secolo in diverse contee, che di

quel tempo vennero comprese entro i

confini di Alba, i quali si estendevano

tino alle sorgenti del Tanaro. Dicesi che

nel 967 Ottone I formasse di questo

paese una signoria pel tanto celebre

Aleramo ; certo è che nei primi anni

del XIII secolo compariscono i primi

Signori di Ceva, discendenti dal Mar-

chese di Savona Bonifazio.

Presso la confluenza del Cevetta col

Tanaro giace questa città dominata da

tre alture, chiuse un tempo entro le

mura urbane. La difendevano molte torri,

ma due sole rimasero in piedi. Popo-

lazione 4520.

Cevio (Sviz. Ital.) Capoluogo del

circolo di Lovana nel distr. di Mendri-

sio. Giace Cevio sulla destra del fiume

Maggia, all'ingresso di Valle di Campo.

Nel suo territorio si elevano rupi sco-

scese ed altissime. Nel capoluogo risie-

deva un tempo il Landiv(jot in un pub-

blico edifizio ricoperto perciò di stem-

mi, ma ora è abitazione del carceriere.

Popol. 927.

Cevo (Lomb ) Prov. di Brescia,

circond. di Breno ; mand. di Edolo.

Nella vallicella Saviore di Valcamo-

nica trovasi il villaggio di Cevo, sulle

pendici di una montagna, nelle quali è

posto anco il suo territorio comunitativo.

Popol. 1063.

Challaut l§t.-Anseltue (Pie-

monte). Prov. di Torino; circond. d'Ao-

sta
; mand. di Verr.'^s. Sulla destra riva

dell'Evanzone il qual proviene dalle

diacciaje di Aias; giace questo villaggio,

cui ne sono aggregati altri undici. Chal-

lant ebbe In antico i suoi Signori, che

si estinsero sul cadere del secolo XIV.
Popol. 1135.

Challaiit ^t.-Victor (Pie-

monte). Prov. di Torino; circond. d'Ao-

sta; mand. di Verrès. Anche questo

capoluogo è sulla destra dell'Evanzone

nella valle di Challant. Nei trascorsi

tempi questo castello era munito di rocca,

ed esiste tuttora una ' torre rotonda

chiamata torre di Bonod. Popol. 1120.

ChaiiihaTC iPiem.) Prov. di To-

rino; circond. di Aosta; mand. di Chà-

tillon. Giace questo villaggio in pianura,

sulla sinistra della Dora Bai tea, traver-

sato dalla via che da Chàtillon conduce

ad Aosta. Montuoso è questo territorio,

ma dalle vigne delle basse pendici si

ottiene un vino detto moscato di cele-

brata bontà. Popol. 943.

Chnutbi'tiff ,;Malta). Lacosì detta

Città-Cambray fu edificata verso la metà

del secolo XVIII e per qualche tempo

vi tenne residenza il governatore. E nel

distretto di Gozzo. Il forte Chambray

venne eretto nel 1749 per guardare

l'entrata del porto Miggiaro incrociando

1 suoi colpi colla torre Miggiar. Popo-

lazione 303.

Cliaiuois (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Aosta; mand. di Chà-

tillon. I numerosi camosci che balzano

di dirupo in dirupo nell'alpestre terri-

torio di questo comune diedero il nome

al suo capoluogo; il quale trovasi sul

torrente Valtournanch, e da cui dipen-

dono varie altre borgate. Popol. 307.

Cbaiup de l*raz (Piem.) Prov.

di Torino; circond. di Aosta; mand. di

Verrès. Sulla destra della Dora Baltea,

nella distanza di miglia 3 da Verrès

trovasi questo capoluogo, che prende i|
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nome dai campi e dai prati della pia-

neggiante vallicella che forma il suo

territorio comunitativo. Nei monti cir-

convicini si trovano cinque laghi. Po-

polazione 783.

Ctiamplas du Col (Piemonte).

Prov. di Torino ; circond. di Susa
;

mand. di Cesana. Nella valle di Cesana

a pie del monte Sestrieres, sulla strada

del Monginevro aperta nel 1831 dal

governo Francese sta questo capoluogo,

che in vetustissimi tempi fu capitale dei

popoli Segovii. Popol. 412.

Champorcer (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. d'Aosta ; mand. di

Donnaz. In sito alpestre, e nella parte

più elevata di una piccola valle a cui

dà il nome trovasi questo capoluogo,

cui sono annesse non meno di 33 bor-

gate. Appartenne nei bassi tempi alla

Baronia dei Treydox, cittadini di Aosta

Popol. 1054.

Char^ensod (Piem.) Prov. di

Torino; ci'^cond. di Aosta; mand. di

Quarto. Sulla pendice di un monte che

si eleva presso la destra riva della Dora

siede questo villaggio non lungi dalla

via che da Aosta conduce ad Ivrea. Resta-

no gli avanzi del suo antico castello, stan-

techè nei passati tempi lo possederono i

Rapet, poi i Ferod, e sul cadere del decorso

secolo i Signori di Avise. Popol. 711.

Chàtillou (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. d'Aosta ; mand. di Chà-

tillon. Sulla sinistra della Dora presso

la sua confluenza col Tournant è situa-

to questo capoluogo di comune e di

mandamento, nel di cui territorio co-

munitativo si contano non meno di 28

borgate. Non lungi dal capoluogo ve-

donsi le rovine dell'antico ponte fatto

costruire dai Romani sul torrente Mar-

moire. Nei bassi tempi Chàtillon fu

baronia feudale dei Signori di Challant.

Popol. 2992.

C/beraseo (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovì ; mand. di

Cherasco. Al confluente della Stura col

Tanaro, sopra ridentissima e depressa

collinetta, siede la piccola ma bella città di

Cherasco, non lungi dal confine di que-

sta provincia con quella di Alba. La

sua cerchia di mura, in gran parte con-

servata, le dà la forma di un quadrato

quasi perfetto : la intersecano ampie e

rettilinee contrade, in mezzo alle quali

scorrono rivoletti di acque perenni. La

primaria delle predette vie, che traversa

la città in tutta la sua lunghezza, ter-

mina con due grandiosi archi, uno in

prospetto dell'altro. Popol. 8800.

Cliereinnle (Sardegna). Prov.

di Sassari ; circond. di Alghero ; mand.

di Thiesi. Questo capoluogo porta an-

che il nome di Kelemule e di Quere-

mule. È posto sulla pendice del monte

omonimo nella distanza di miglia 4 da

Thiesi. Il suo territorio è molto esteso

ed in gran parte montuoso. Popol. 103.

Cbialiraiio (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. di Pinerolo ; mand. di

Perrero. Nella valle di S. Martino, tra-

versato dal torrente Germana, a 2

miglia di distanza da Perrero, trovasi

Chiabrano, già capo di Cantone della

preindicata valle, e poi contado dei Ver-

dina. Popol. 106.

Cbiaiano (Napol.) Prov. di Na-

poli ; circond. di Pozzuoli ; mand. di

Marano. Al tempo dei re Angioini

questo capoluogo portava il nome di

Clojanum e Projanum, ma s' ignora

l'epoca della sua fondazione. Giace in

pianura alle falde del colle di Santa

Croce nella distanza di sole miglia 4

da Napoli. Popol. 3677.

Chialaniberto (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Torino; mand. di

Ceres. Nella valle di Ganzo, a sinistra

dello Stura, non lungi dal confine delle
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(lue Provincie di Torino e di Aosta, v

situato questo capoluogo
,

già contado

degli An:ibrosi. Popol. 1271.

€Jhifiìt»itn (Veneto). Prov. di

Vicenza ; distr. di Arzignano. Giace

Chiampo a pie di una montagna eleva-

tissima di nucleo vulcanico. Nei dintorni

si trovano copiosi depositi di litantraceo;

come pure vi si escava un calcareo as-

sai compatto. Del rimanente il territo-

rio è fertile e vi si ottengono copiosi

prodotti. Popol. 3420.

Cbiaiica (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Ult. : circolici, di Avellino ; mand.

di Montefusco. Presso l'antica via Ap-

pia, già lastricata con larghi pezzi di

pietra silicea, detti in latino plancae,

siede questo villaggio, che forse prese

il nome da quegli antichi lastrici. E si

avverte che anche la famiglia Mauso,

che ne godè il possesso, trovasi talvolta

indicata col nome di Signori di Panca.

Popol. 407.

Cliianolietclla (Napol.) Prov.

di Principato Ult.; circond di Avelli-

no ;
mand. di Montefusco. Come Chian-

che chiamavasi Plancae, cosi C-hianche-

tella portò il nome di Plancellae, e

questo villaggio pure è presso la via

Appia, alle falde di un monte sulla riva

destra del fiume Sabato. Popol. 353.

Cliiaiiei (Napol.) Prov. di Mo-

lise : circond. d'Isernia : mand. di Ca-

rovilli. In un poggio di amena posizione

e di aria salubre con territorio uber-

toso siede il villaggio di Chianci. Il

capoluogo ó distante miglia 14 da Iser-

nia. Popol. 1320.

Cliiaiiciano (Toscana). Prefet.

di Siena ; circond. di Montepulciano
;

(Iclcg. di Montepulciano. Siede questo

capoluogo comunitativo in amenissimo

colle. La Collegiata fu restaurata nel

1818; in essa come nella chiesa del

Battistero, delle Francescane e della

(Compagnia della Croce, si trovano buone

dipinture della scuola senese. L'orato-

rio della Madonna della Rosa, situato

poco fuori di Cliianciano, è di vaga

architettura. Il pio stabilimento Scudieri

e Cherubini provvede di doti le oneste

fanciulle, di vitto e medicinali i poveri

malati. Popol. 2437.

Chiaiiiii (Toscana) Prefet. di

Pisa
;

qircond. di Pisa
; dehg. di Lari.

È questo capoluogo un castello situato

presso il giogo che divide la Valle del-

l' Era da quella della Fine. Dal punto

più centrale di esso partono incrociate

quattro vie. Quella che volgesi a mez-

zodì termina in un rialto su cui torreg-

giava r antica rocca Popol. 2896.

Cliianoc 'Piera. ] Prov. di To-

rino : circond. di Siesa : mand. di Bus-

soleno. Sulla destra della Dora-Riparia,

in luogo ricinto da dirupi e traversato

dal torrente Prebec trovasi questo ca-

poluogo, signoria un tempo dei Conti

Grossi. Popol. 1645.

Cliiaraiiionte 'Srcilia'. Prov.

di Noto ; circond. di Modica ; mand. di

Chiaramonte. Vuoisi dagli antiquarj che

la moderna città di Chiaramonte sia l'an-

tica Acre fondata secondo Tucidide nel

secolo VII avanti T era volgare : se non

che ad alcuno sembra più probabile 1' opi-

nione del Cluverio, che' fosse Acre ove

ora vedesi Palazzuolo : restano tuttavia i

ruderi della rocca che lo muniva nei

bassi tempi. Popol. 8740.

Chiaramouti (Sardegna). Prov.

di Sassari ; circond. di Sassari ; mand.

di Nulvi. In vicinanza del fiume Tala.

lontano dal mare miglia 8, trovasi que-

sta borgata in una eminenza dominante

tutta l'Anglona : i sentieri che conducono

a questo capoluogo sono difficili e ripi-

dissimi. Veggonsi qua e là vestigie di

antichi casali forse rimasti deserti nelle

pestilenze dei secoli XIII e XIV: si con-
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tano altresì non meno di lo!) nuraghi

JQ gran parte diruti.

In alcune località si trovano tracce

di ligniti e di antracite. Un vulcano tra-

manda fumo continuamente da piccole

aperture. Popol. 1693.

t'hiftrann tli Miofin (Vene

to). Prov. di Treviso ;
distr. di Odorzo.

Giace questo borgo a due miglia di di-

stanza dal confine delle due provincie di

Treviso e di Venezia. Lo traversa il

liume Livenza, irrigando l'ubertoso suo

territorio. Popol. 2458,

Chiaravalle (Lomb.^ Prov. di

Milano ; circond. di Milano ; mand. di

Locate. Nella distanza di miglia 3 da

Milano, in mezzo a fertile pianura col-

tivata a granaglie e praterie artificiali è

posto questo villaggio, chiamato in altri

tempi Rovegnano, finché S. Bernardo

ivi fondò un Monastero di Cisterciensi

col nome Chiaravalle, come l' abbazia

fondata da quel Santo in Francia. Ciò

accadde nel 11 35; e ben presto venne

arrccihito il monastero da cospicue mi-

lanesi famiglie, tanto che nel secolo XIII

i possessi circonvicini si estendevano a

64 mila pertiche di terreno. E tuttora

osservabile l' antica chiesa gotica, per

la stravaganza con cui sulla cupola et-

tagona voUesi elevare un' alta torre per

le campane sopraccaricata da una gran

piramide, aggravando cosi d' immenso

peso la più debole parte dell' edifìzio.

Popol 1355.

Chiaravalle (Marche). Prov.

di Ancona ; circond. di Ancona ;
mand.

di Monte Marciano. Sulla riva sinistra

dell' Esino giace questa ridente borgata

composta di molti e comodi fabbricati

chiusi da mura, e con due sobborghi,

nei quali vanno del continuo aumentando

le case per la prospera condizione in

cui si trovano gli abitanti, l'opol. 3325.

Cbiaravalle Napol. Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Chiaravalle. Risorse per cura

di Ferdinando IV in miglior forma e

situazione questo capoluogo distrutto già

dal terremoto del 1783; non presenta

però da osservare in oggi, che il me-

diocre disegno dell'unica sua parrocchiale

chiesa. Prima di quel disastro faceva

parte del principato di Squillace. Po-

pol. 3n63.

Chiari (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Chiari; mand. di Chia-

ri. Il ragguardevole borgo, onde si de-

nomina il Comune e che n' è il capo-

luogo, fa annoverato nel !803 tra le

principali città della repubblica Italiana

stabilitasi allora. È cinto di mura, for-

nito di pubblica Biblioteca e di un ameno

passeggio; ha uno spedale per gì' in-

ferrai indigenti, ed una decorosa chie-

sa collegiata , a cui sovrasta un' alta

e bella torre per undici campane cla-

morosissima : la riconoscenza dei citta-

dini eresse nel 1828 un monumento se-

polcrale al suo proposto Stefano Mor-

celli, cui niuno ha per anche superato, e

forse nemmeno eguagliato nel bello stile

delle iscrizioni latine. Popol. 93 il.

Chiaroiiiuiite (Napol.) Prov.

di Basilicata ; circond. di Lagonegro
;

mand. di Chiaromonte. Poiché fu data

da Giovanna II ad Antonio Sanseverino,

si mantenne in questa famiglia, detta

poi de' Principi di Bisignano, la signoria

di Chiaromonte, fino all' ultimo dei tempi

feudali. Sorge questo capoluogo sopra

alto monte, guardando ad ostro : fu un

tempo terra murata con tre porte e un

turrito castello ; di quelle rimangono le

sole vestigia
;

questo è ora abitabile.

Popol. 'i92\.

Chìf$ftso (Svizz. Ital.) Circolo di

Balerna ; dislr. di Mendrisio. Grosso e

bel villaggio è Chiasso situato sulla via

postale nella distanza di miglia due da
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Ira la Lombardia e la Svizzera Italia-

na, vi si raccolgono contrabandieri di

ambo i sessi. È paese infatti considera-

bilissimo pel commercio specialmente di

transito. Nei suoi dintorni si trovano le

case più deliziose del distretto, buoni

calle e comodi alberghi. Popol. 1265.

Citiniì'n (Corsica). Villaggio del

cantone di Pietra di Verde, nel cir-

condario di Corte, da cui è distante le-

ghe 6 1i2. Po/jo/. 4.>3.

Cliiavari (Liguria). Prov. di

(ìenova ; circond. di Chiavari ; mand.

di Chiavari, Verso il M67 i Genovesi,

|)er tenere forse in soggezione i conti

di Lavagna, costruirono a difesa del Ca-

sale detto Borgo lungo, un forte ca-

stello poi detto Chiavari, e cinse il borgo

stesso di mura. Sul cominciare del se-

colo XIV fu costruita anche una torre,

quella stessa che fu poi ridotta ad uso

di carcere. Se la via regia avesse ra-

sentato il mare sarebbesi ampiamente

ingrandito il moderno e bel sobborgo

(letto delle Saline posto sulla spiaggia.

Fu questo edihcato in pochi anni col

molto lucro in tempo del blocco conti-

nentale napoleonico, dai marinari di Chia-

vari, i quali avevano l' ardimento di

trasportare 1' olio di Calabria nei porti

di Provenza. Popol. 10501.

Cliiavazza (Piem.) l'rov. di No-

vara ; circond. di Biella; mand. di

niella. Presso le rive del torrente Cervo

giace questo borgo, in sito piuttosto ameno

non lungi dalla via che da Biella con-

duce ad Ivrea. Verso la metà del se-

colo XV il dominio di Chiavazza passò

dalla chiesa di Vercelli nel suo Munici-

pio : due secoli dopo Amedeo Vili ne

lece dono a Biella. Se non che nel se-

colo XVII trovasi che ne erano infeu-

dati con titolo di Marchesi i Mesmes di

Francia Popol. 1898.

Cliiaveiiiia [Lomb.) Prov. di

Sondrio ; circond. di Sondrio ; mand.

di Chiavennu. Giace Chiavenna a pie

dello Spluga sul torrente Mera, e nel

centro della curva formata dalle alpi

Retiche. Due castelli altre volte muni-

vano questo borgo ; ma ora non se ne

vedono che alcuni avanzi sulla cima di

una collina, dalla quale si gode una

pittoresca veduta. Osservabili sono le

grotte formate da scavi di pietra oliarla

sul declivio delle montagne circostanti

a Chiavenna. Quelle grotte conservano

eccellentemente il vino colla loro fre-

schezza. Chiavenna serba le ceneri di

Lodovico Castelvetro, riparatosi quivi

da Modena, ed ivi morto nel 1571 presso

Rodolfo Salis di Solio che lo sovvenne

di rifugio ospitale. Popol. 3880.

Chiavcraiio (Pieni.) Prov. di

Torino ; circond. di Ivrea ; mand. di

Ivrea. A sinistra della Dora Baltea,

presso la via .che da Biella conduce ad

Ivrea trovasi questo borgo in altri tempi

ricinto di mura e munito di rocca. Po-

pol. 3210.

Cliiavric (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Susa ; mand di Con-

dove. Appiè del monte Caprasio, sopra

un' antica via romana, ora provinciale,

sta questo villaggio, anticamente chia-

mato Capridi, ed allora spettante al

Marchesato di Susa, poi dato in feudo

ai Somis di Torino. Deriva il suo nome

dalle numerose capre che nel paese si

allevano. Popol. 1900.

iJMettn (Trentino). Circolo di

Posteria ; distr. di Brunecco. Giace il

villaggio, capoluogo, presso la destra del

Rienza in mezzo ad un territorio colti-

vato a cereali, e ricco di pascoli Pupo-

laz. 400.

Chieni* (Trentino). Circolo di

Roveredo ; distr. di Mori. Questo co-

mune è nella valle di Gardumo. ed il
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villagj^io capoluogo siede in una pendice

montuosa ; conseguentemeate i prodotti

consistono in pascoli e pochi cereali.

Popol. 772.

Cyhiciiti (Napol.) Prov. di Capi-

tanata ; circond. di Sansevero ; mand.

di Serracapriola. (jiace in pianura il

borgo di Chienti, ma in posizione ri-

dente, perchè vi si gode la veduta del-

l' Adriatico. E cinto di mura, ha due

porte : in Chieti vecchio, posto a breve

distanza, vuoisi che esistesse 1' antica

Cliternia. Popol. 1388.

Cliicri (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino ; mand. di Chieri.

Presso le falde di un colle tricipite, di

dolcissimo declivio, ed alla cosi detta

montacjtia torinese addossato, siede l'an-

tichissima Chieri. Chieri è ricinta tuttora

di mura, lungo le quali vedesi qualche

avanzo dei bastioni ricostruiti nel seco-

lo XIV a difesa delle nuove porte, delle

quali presentemente se ne numerano sei.

Popol. 15,033.

Chiesta (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Sondrio. Nella valle di Malenco, in sito

ricinto da montagne altissime trovasi in

riva al Matero il villaggio di Chiesa. To-

talmente alpestro è il suo territorio.

Popol. 1310.

Cbic»>aniio'va (Fiem.) Prov. di

Torino; circond. di Ivrea; mand. di

Cuorgnè. In un colle che si eleva sulla

sinistra riva del torrente Soana trovasi

questo villaggio, che in altri tempi di-

pendeva da Castelnuovo ; nel quale ebbe

i natali Gio. Bernardo De Rossi, eru-

ditissimo orientalista, che dopo aver go-

duto fama europea, mancò di vita in

Parma nel 1831. Popol. 71(3.

C'hivs W .ÀlfHtff» (Veneto).

Prov. e distr. di Belluno. Questo ca-

poluogo è detto anche Cies d' Alpago.

È uà borgo posto sul conline delle due

Provincie di Belluno e di Udine. Il ter-

ritorio è montuoso, ma molto fertile in

cereali ed in pascoli. Popol. 1648.

Cliieti (Napol ) Prov. di Abruzzo

cit. ; circond. di Chieti; mand. di Chieti.

L' antica storia di Chieti si confonde

con quella de' Marruccini, giacché tutta

la loro confederazione si restringeva a

Tcate^ insieme col vicus Inlerpontius,

e coir oppidum Pollilium.

Sorge la città di Chieti 124- tese

al di sopra del pelo del liume Pescara,

e 1 i53 piedi sopra il livello del mare,

nella sommità quasi [liana di una col-

lina liancheggiata da poggi : gode verso

levante il prospetto del mare Adriatico,

da cui dista circa 7 miglia ; discosta

per !() ha la Majella a ponente; vede a

mezzo giorno il Morrone che ne è lon-

tano miglia 16; e in maggiore distanza

a settentrione le montagne del Piceno e

del Tronto. Popol. 20,192.

Cliieve (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

Crema Grosso villaggio è Chieve, po-

sto in mezzo ad ubertosi tferreni. La sua

distanza da Crema è di miglia 4, e da

Lodi di miglia 6. Popol. 1041.

ChifffiÙPffna (Svizz. Ital ) Cir-

colo diFaldo ; distr. di Leventina. Chig-

giogna è in vicinanza di Faido. La pre-

cipitosa cascata della Gribiasca, che si

getta nel Ticino, olire un quadro molto

pittoresco all'osservatore. Popol. 188.

C;hig:iBolo (Pieni.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ;
mand. di Cor-

teolona. Tra i due fiumi Lambro e Olo-

na, e nella distanza di miglia 4 dal Po

giace il bello e ben fabbricato borgo

di Chignolo, nei di cui ridenti contorni

fanno di se bella mostra numerosi ca-

sini di campagna. Consultando le storie

delle invasioni e usurpazioni straniere

in Italia tioverebbesi la notizia di un

fatto d'armi qui accaduto nel 1716;
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ma Irallaiidosi di (ìallo-lspam e di

Austriaci, meglio è il dimenticare simili

ricordi. Pupol. 4175.

Clii^iiolo 'Piem.; Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Lesa. Sulla riva destra del Lago mag-

giore, quasi in faccia all'Isola Bella,

presso la via del Sempione, ed in ame-

nissimo sito trovasi questo villaggio.

Taluno suppose che qui t'osse l'antico

Cugnolum rammentato daU'Iiiqìeratore

;\.rrigo in un diploma del I 191. Popo-

laz. fi 98.

Cliis;nolo Lorab.) Prov. di ber-

i.'amo; circond. di Bergamo; mand. di

Ponte S. Pietro. Tra i liumi Brembo

ed Adda, e nella distanza di miglia 6

dalla loro contluenza trovasi questo vil-

laggio. In un' altura non lontana dal

(apoluogo sorge il palazzo dei Conti

Roncagli, chedicesi costruito cogli avan-

zi d'un' antica rocca. Popol. 1090.

Chéoffffin (Veneto). Prov. e

(lisir. di Venezia. Chioggia (Fossa Clau-

dia) è città molto antica. Ebbe dal

Doge Ordelail'o Fallerò il titolo di città

nell'anno l'I IO. Giace Chioggia in un'iso-

la unita' al continente per mezzo di

un ponte di pietra di 43 arcate, lungo.

2o0 passi. Ha saline di molta impor-

tanza ; il suo porto difeso alla bocca

dall'esagono castello di S. Felice e da

un altro forte, non che il sobborgo Sot-

tomarina protetto da qualche batteria,

la fanno riguardare come punto ben

forti (icato delle lagune venete. 11 canale

navigabile detto la Vena la divide in

due parti, che si congiungono per nove

ponti, il primo dei quali verso Venezia

è di un arco solo marmoreo ed assai bello.

Popol. 20.398.

Chioiiionte (Piem.^ Prov. di To-

rino ; circond. di Susa ; mand. di Susa.

l'resso la via postale che da Sosa condu-

ce m Savoja trovavasi Chiomonte sulla

sinistra riva della Dora, ina le impetuose

sue acque lo atterrarono e fu poi ricostruito

sulla riva opposta. Popol. l96o.

C'Iiians (Veneto). Prov. di Udine;

distr. di S. Vito. Presso i couhni della

provincia di Udine con quella di Venezia,

nella distanza di miglia G dalla via che da

Treviso conduce lino a Palma, è posta

questa borgata con territorio pianeggiante

e fertile. Popol. 2570.

Cbiosi «li Porta «r.\«l«la.

Cliiusi di Porta Cremonese.
C/liiosi (li Porta Regale. (Lomb.)

Prov. di Milano; circond. di Lodi;

mand. di Lodi. Col nome di Chiosi

sono chiamati i villaggi e casali che cir-

condano la città di Lodi, ai quali si dava

in altri tempi il titolo di Corpi Santi.

Dipendevano un tempo dal municipio

della città, ed ora formano tre conmni

distaccali l'uno dall'altro. Popol. di Porta

d-'Adda 1026. Popol. di Chiosi di Porta

Cremonese 'KiOG. Popol. di Chiosi di

Porta Regale 2209.

Chii'iifUftffo (Veneto). Prov. di

Venezia ; dislr. di Mestre. Nella distanza

di miglia I da Mestre, in vicinanza della

via ferrata che di là passa, trovasi questo

borgo. Popol. 2275.

Ctiii'osiico (Sviz. llal.) Circolo

di F'aido ;
distr. di Leventina. Chironico

è sulla destra del Ticino in un terreno

formato in gran parte da antiche alluvioni.

La posizione del capoluogo e montuosa e

ciò nondimeno andò talvolta soggetto agli

straripamenti del Ticinello. Gli abitanti

vestono in modo originale, ed usano un

linguaggio da taluni chiamato romaìicio.

Popol. 829.

Cliitig;iiano (Toscana). Prefet.

di Arezzo ; circond. di Arezzo ; deleg. dì

Poppi. Questo capoluogo in Val d'Arno

Casentinese è un aggregato di villaggi si-

tuato sotto le Alpi di Catenaja in angu-

sta ma ridentissima valle, bagnata dalla
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lini di Arezzo che vi hanno lullora una

comoda villa, a piccola disianza della

quale resta l'antica casa dei giusdicenti

munita di due torri. Popol. 1242.

ChiuduHo (Lomb.) Prou. di Ber-

gamo
; circond. di Bergamo ; mand. di

Trescore Questo popoloso capoluogo è

formalo da diversi casali posti alle falde

dei due monti detti Monticelli e Pelato,

i quali fanno parte della giogaja di Val-

caleprio. Dei suoi antichi fortilizj non

restano che pochi avanzi appartenenti ai

Conti Brembali. Popol. -loiO.

Chiaro (Lomb.) Prou. di Sondrio;

circond. di Sondrio ; mand. di Ponte.

Sulla destra del fiume Adda, e sulla

pendice delle montagne che hancheggiano

quel liuine è posto il grosso villaggio di

Chiuro che nei bassi tempi ebbe a difesa

un lorte castello, per opporsi alle frequen-

li incursioni in Valtellina, che venivan

fatte dai Grigioni; ma quei montanari

nel '1512 lo distrussero. È tradizione

che le prime vittime della orribile pe-

stilenza che desolò la Lombardia nel

'I6i9, fossero appunto abitanti di Chiuro.

Popol. 1378.

Cbiusa (Sicilia). Prov. di Paler-

mo ; circond. di Corleone ; mand. di

(Chiusa. Alle falde d'una collina, che

sorge in distanza dal mare alfricano mi-

glia 18 trovasi questo capoluogo già

feudo del contestabile Colonna. Fu pa-

tria di Nicoli Blasco valente poeta e

distinto letterato del secolo XVL Po-
pol. 6996.

CUiuHa (Veneto). Prov. di Udi-

ne; distr. di Moggio, (jiace Chiusa pres-

so le rive del Cordevole, sulla via che

da Udine conduce nel Trentino. A breve

distanza dal villaggio trovasi un varco

detto la Chiusa di Venzoìie, che fu

sempre custodita e forlilicata dai Vene-

ziani e che costituisce tuttora una valida

iorlilicaziuue. La strada che ad essa con-

duce è carreggiabile, ma sempre tiancheg-

giatadaorriii precipizj.Questopassoalpino

conduce nella Carinzia. Popol. 1175.

C Illusa (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Susa ; mand. di Avigliana.

Sulla destra della Dora, tra la Sacra

di S. Michele ed il monte di Celle

trova^^i questo villaggio in posizione un

tempo ben fortihcata per esser quella

la via battuta dai Francesi nelle loro

discese in Italia : oltre di ciò era quello

il confine del Regno Longobardo col-

l'antica Borgogna Popol. 920.

Oliiusa (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Cuneo ; mand. di Chiusa.

Sulla sinistra del Pesio presso la via

che da Cuneo conduce a Genova, giace

il borgo di Chiusa circondato da alti

monti. Ebbe nei passati tempi a sua

difesa un fortilizio che lo rese soggetto

nei secoli di mezzo a non pochi disastri.

La sua origine risale ai tempi del ro-

mano dominio ; il nome derivò dal tro-

varsi stretto tra le falde delle montagne.

Popol. 6314.

CMu»ft ili Bvesttnttone

(Trentino). Circolo di Bolgiano ; distr.

.della Chiusa. La borgata, o piccola cit-

tà destinala a capoluogo è chiamata da-

gli abitanti Clausen e Chiusa. Ma de-

vesi preferire il secondo di questi nomi

perchè italiano, siccome italiano è il suo

territorio. Resta in piedi l'antica rocca.

Popol. 1000.

Ohìusaiiiou (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Oneglia. Sulla pendice

di un monte alla sinistra del tiume

Impero siede questo capoluogo, diviso in

tre casali, uno dei quali detto il castello;

ebbe in passato a sua difesa una rocca.

Appartenne un tempo ad un Conte della

prosapia dei Landolli di Porto Maurizio.

Popol. i70.
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Cliiusaiio (l'iem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Asti ; mand. di

Montecliiaro. E situato questo borgo in

luogo montuoso, e pretendesi che fosse

costruito ai tempi dei Romani. Ne go-

derono il possesso lungamente i Pelletti
;

poi Vittorio Amedeo li ne infeudò con

titolo di Conte il Senatore Caissotti di

Nizza. Popol. 566.

4/liiiisano (Napoi.) Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. di Avellino ; mand,

di Chiusano. Ergesi Chiusane su di una

montagna, le di cui acque formando un

torrente v.nno a precipitarsi nel Sabato:

appartenne in feudo al marchese Toma-

cella che lo vendè a Tiberio Carafla
;

passò quindi nella famiglia Anastasio con

titolo di Baronia Popol. 270i.

Cliinsaveccliia (
Lig. ) Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di Porto

Maurizio ; mand. di Oneglia. Presso la

destra del fiume Impero, che ivi si

passa sopra un ponte, giace questo

villaggio
;
già feudo dei Cernuschi di

Torino, poi dei Tomatis, finché Carlo

Emanuele II ne fece una Contea pel

Segretario di Stato Gregorio Giovan-

nini. Popol. 297.

Cliinsdino (Toscana). Vréfet. di

Siena ; circond. di Siena ; mand. di

Chiusdino. Nella parte più elevata del

castello è la Propositura, alla quale è

contiguo l'oratorio di S. Galgano. An-

che la vicina casa, ove nacque ed abitò

questo Santo, era stata ridotta in due

oratorii che furono poi sopressi. Sulla

via media, la quale si stende da porta

a porta, è il Pretorio. Il vicino orato-

rio (li S. Martino era una Badia di

Vallombrosani. Popol. 3469.

Cbiusi (Toscana). Prefet. di Sie-

na ; circond. di Montepulciano ; delcg.

di Chiusi. Antica e celeberrima sede

del potente Porsenna, già detta Camars.,

poi Cìusium fu Chiusi. I Galli Senonii.

i Romani, poi i barbari di oltremonte

ne cagionarono a poco a poco la distru-

zione. La città moderna fu costruita

presso l'antica. Popol. 4236.

dkiusii in Casentino (Tose.)

Prefet. di Arezzo ; circond. di Arezzo
;

delccj. di Poppi. Chiusi in Casentino,

capoluogo, è detto nuovo per distin-

guerlo dall'Etrusco ; antico Castello dei

Tarlati di Pietramala, ove risiedeva il

C. Orlando che cede 1' Alvernia a

S. Francesco. Ora è un ammasso di

rovine. Era potestà Lodovico Buonar-

roti nel 1474, quando gli nacque il di-

vino Michelangiolo. Popol. 2425.

Cliiusu {Lomb ) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Lecco.

Sulla sinistra dell'Adda, presso la via

che da Lecco conduce a Bergamo è

posto il villaggio di Chiuso, che mal

confondono taluni con Chiuro. Popola-

zione 380.

Chivasso (Piem ; Prov. di To-

rino; circond. di Torino ; mand. di

Chivasso. E tradizione volgare che al-

cune famiglie di pescatori, le quali tro-

vavano assai favorevole all'esercizio della

loro industria la confluenza dell'Orco col

Po , incominciassero a fabbricare non

lungi da essa alcune umili casette alle

quali diedero il nome di borgo S. Pie-

tro. Questa opinione è molto più proba-

bile che il supporre fondata Chivasso

dagli abitanti del vico i ornano Ad De-

cimum, presso cui con maggior fonda-

mento trovammo Brandizzo. Fu bens'i

dissotterrata in questa città una colonna

eretta in onore di Costantino, ma con

cifre numeriche cancellale. In antiche

carte trovasi denominata Clevasium e

Clavaxium ; nel X secolo se ne fa men-

zione come di torre ragguardevole. Po-

pol. 8730.

Chiz:nlfi (Trentino). Capitanato

di Rnvereiio ; dist. di Ala. Il villaggio

;
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(li Chizzola e sulla destra dell' Adige,

nella distanza di miglia 3 da Ala, e 5

da Roveredo. Nei bassi tempi questo

villaggio , unitamente al Castello San

(iiorgio e Seravalle formavano chiusa

nella Valle Lagarina, a difesa dei Tren-

tino dalla parte di Verona. Popol. 601.

t'èfvf^u (Trentino). Capitanato di

Trento; dist. di Vezzano. Alle falde di

un monte detto Gazza giace questo

villaggio in mezzo ad un territorio col-

tivato a vigne e gelsi, ma che danno

però scarsi prodotti: le pendici alpestri

sono coperte di boscaglie. Popol. 200.

€'ittntn*»nvf'«' (Corsica'. Villag-

gio del Cantone di Zicavo, nel circond.

di Ajaccio, da cui è distante leghe

S Ili.

Cianciana (Sicilia). Prov. di

(iirgenti; circond. di Bivona ; mand. di

Bivona. Nella valle di Mazzara, alla di-

stanza di miglia 10 dal mare Afl'rica-

no, e di miglia 2 dal fiume Platani

risiede questo borgo con (ertile territo-

rio. Popol. 3885.

Ciano (Emilia). Prov. di Reggio;

circond. di Reggio; mand. di San Po-

lo. Giano è chiamato in antiche carte

Cilianum e Ciglianum. La prima men-

zione che di esso incontrasi è dei 934;

poi torna a parlarsene in un documento

del 1141. Popol. 2801.

dfpsnna (Veneto). Prov. di Bel-

luno ;
dist. di Pieve di Cadore. <Sulla

destra del fiume Piave, presso la via

che da Belluno conduce ad Auronzo è

situato il villaggio di Cibiana, con ter-

ritorio molto montuoso. Popol. 1036.

Cicag;iia (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Chiavari ; mand. di

Cicagna. Alle falde degli Appennini sulla

sinistra dell' Entella è situalo questo ca-

poluogo in mezzo alla valle detta di Fon-

lanabuona, tutta ricinta di pendici mon-

tuose. Ebbe nei bassi tempi un forte

castello costruito, per quanto credesi, a

difesa delle frequenti discese dei Sara-

ceni sul vicino littorale. Popol. 2584.

Cicala (Napol ) Prov. di Calabria

Ult. II ; circond. di Nicastro ; mand. di

Gimigliano. Il borgo di Cicala è situato

alle falde di un monte presso la si-

nistra riva del Corace. Qui nacque nel

secolo XVT queir Ano;iolello Duri, che

fatto prigioniero dai Turchi da giovi-

netto, abbracciò poi la religione mao-

mettana, e si distinse talmente col senno

e colie armi che Maometto III lo elevò

al grado di Primo Visir. Popolazione

Cicciano (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Nola ; mand. di

Cicciano. Il borgo di Cicciano appar-

tenne un tempo alla Religione di Malta

col titolo di commenda : anteriormente

però era sotto la giurisdizione padro-

nale del conte di Nola, Orsini di Pi-

tigliano, che perde i suoi diritti per

essere entrato in lega con Carlo V. Po-

pol. 3655.

Cicerale (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Vallo; mand. di

Torchiara. Il villaggio di Cicerale è in

un colle che sorge in mezzo ad uber-

tosi terreni. Popol. 2272.

Cif'ilintto (Stat. Pont.) Comarca

di Roma ; distr. di Tivoli. Nella di-

stanza di miglia 8 da Tivoli, in cima

ad una catena di collinette, dall'alto

delle quali godesi un orizzonte mirabil-

mente pittoresco, sorge il borgo di

Ciciliane, che nulla offre di notabile, ma

ove però si respira un aere purissimo,

e vi si gode perfetta salute. Popola-

zione 1206.

Cicognolo (Lomb.) jProu. di Cre-

mona ; circond. di Cremona; mand. di

Cremona. Presso la via postale che da

Cremona conduce a Mantova, e nella di-

stanza di miglia 7 da Cremona, giare
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questo capoluogo, che nei bassi tempi

ebbe una forte rocca a sua difesa, la

quale sostenne non pochi assalti e fu

poi convertita in grandioso palazzo pos-

seduto dai Pallavicini. Popo^. 9i0.

Ciconio o Cicos:iiio (Piem.'

Prov. di Torino : circoncl. di Ivrea
;

mand. di San Giorgio. Tra i Kumicelli

Orco e Malosna, presso la via provin-

ciale che conduce ad Agliè, giace in

pianura questo villaggio già posseduto

dai Vescovi di Ivrea, poi dai Marchesi

di Monferrato, indi dai Conti di Bian-

drate. e per la pace di Cherasco del

1631 passato sotto il dominio della Casa

di Savoia. Popol. 490.

Ciffnitri (Ital. Frane.) Nizza. Presso

la sinistra riva dello Sterone giace CÌ2;alla.

che in passato ebbe un fortilizio eretto

a difesa di un passaggio dalla Francia in

Piemonte. Popol. 700

Cislinno Piem
) Prov. di No-

vara ; circoncl. di Vercelli ; mand. di

Cigliano. In vasta pianura sulla sinistra

della Dora giace questo borgo, presso

la via che da Torino conduce a Milano.

Popol. '62 ÌG.

Ciffliè (Piem.) Prov. di Cuneo ;

circond. di Mondovi ; mand. di Muraz-

zano. Il nome di questo capoluogo pare

che debbasi ripetere dalla sua posizione

sul ciglio di alte roccie. che si elevano

(juasi verticali sul Tanaro. Popol. 623.

Cijfiiaiio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia
; circond. di Verolanuova ; mand.

di Verolanuova. In mezzo ad ubertosi

terreni, nella distanza di miglia 2 dalla

via che da Brescia conduce a Cremona,

è posto questo villaggio tra i due fiumi

Molla e Slrone. Popol. 871.

€is:iiuiie (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Cremona; mand. di

liobecco. Fra il tìume Ogiio e il Navi-

,glio di città trovasi il villaggio di Ci-

gnone distante un miglio circa dalla via

postale che da Cremona conduce lino a

Bergamo. Popol. 9o7.

Csjsrosiiola (Piem.) Prov. di !'a-

via
; circond. di Voghera ; mand. di

Santa Giulietta. Sulla sinistra del tor-

rente Scuropasio è posto questo vil-

laggio, già munito di antica rocca, pos-

seduto in feudo dagli Arigoni, poi dagli

Scarabuzza Visconti, indi dai Barbiani

di Belgioioso e finalmente dai Conti

Gazzaniga. Popol. 1626.

Cisoie Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Verolanuova ; mand. di

Leno. In vicinanza della destra riva del

Mella, a 3 miglia dalla via postale che

da Brescia per Robecco conduce a Cre-

mona, incontrasi il villaggio di Cigole.

Popol. 1296.

Cilaveg;iia (Piem.) Prov. di Pa-

via; circond. di Lomellina ; mand. di

Gravellona. Sulla sinistra dell' Agogna,

presso la via che da Novara conduce a

Genova, e nella distanza di miglia i da

Mortara trovasi questo borgo, di cui go-

derono un tempo il possesso feudale i

Conti Taverna di Milano. Lo ebbero a

patria il giureconsulto Pellogio. ed il

benemerito Omodei autore degli annali

di Medicina. Popol. 3690.

CìliTer Slmile (Lombar.^ Prov. di

iirescia
; circond. di Brescia; mand. di

Hezzato. Questo capoluogo è situato sulla

via postale che da Brescia conduce a Ve-

rona, alla distanza di miglia 5 dalla pri-

ma delle due città. Popol. 711.

Cima ( Lomb. ) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Porlezza.

Sulla sponda boreale del Lago Ceresio o

di Lugano, giace il villaggio di Cima

presso la frontiera della provincia di

Como col cantone Ticino. Popolazio-

ne 280.

f'i»>»«ffloln»o fVeneto). Prov. di

Treviso : disi, di Oderzo. Nella distanza

di un miglio dalle rive del fiume Piave

m
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<»iace questo capoluogo con leiTÌtono

ubertoso Pnpol. 1367.

Ciiiiamulera (Piem.; Prov. (h

Novara; circond. di Ossola; mand. di

Bannio. Sul monte Muterà, traversato

dalla via che conduce nella valle An

trasca incontrasi questo villaggio chia-

mato in antico Antia e Antium. Ap-
{

partenne un tempo alla Signoria di
j

Vergogna: prese poi il nome moderno

dalla sua posizione. Pop'i. 452. I

Cinilier^o (Lombar.) Prov. di ;

Brescia; circond. di Breno ;
mand. di

1

Breno. È un villaggio della Val camonica I

situato in alto monte, e in altri tempi
;

difeso da forte rocca, ora in gran parte
j

smantellata : la possederono gli Antonio-

li, ma il governo Veneto se ne impos-

sessò per confisca e ne fece dono ai

conti di Lodrone. Popol. 809.
j

Cinihro (Lomb ) Prov. di Mila-
j

no; circond. di Gallarate ;
mand. di

Somma. Sorge Cimbro in ameno colle,

presso la riva destra dello Strone tri-

butario del Ticino. Alcuni etimologisti,

alla testa dei quali un Gesuita di poe-

tica fantasia, opinarono che il nome di

questo capoluogo prendesse origine un

secolo prima dell'era volgare dall'accam-

pamento ivi posto da 300 mila e più

Cimbri tagliati a pezzi dalle Legioni

condotte da Cajo Mario. Popol 309.

C'itttfffO (Trent.) Capitanato di

Tioue; dist. di Condino. Cimego è uno

dei villaggi delle Giudicarie dette infe-

riori: è situalo alla destra del Ghiere

nella distanza di miglia 5 dal contine

dei Trentino colla provincia di Brescia.

Popol. 7^i.

Ciniinà (Xapd.) Prov. di Cala-

bria Ult. I ; circond. di Gerace ;
maìid.

ài Gerace. In mezzo ad alti monti è

posto il villaggio di Ciminà, nella di-

sianza di miglia 8 da Gerace. Popola-

zione 2006.

Ciminna (Sicilia). Proo. di Pa-

lermo : circond. di Termini ;
mand. di

Ciminna. Alle falde di un colle che

sorge alla destra del fiume Termini,

giace questa piccola città con ubertoso

territorio. Si trovano altresì in alcune

parti cristalli di calce solfato, e solfo

naturale. Nacquero in Ciminna il pro-

fessore di musica Amato, ed il valente

fisico e matematico Paolo della stessa

famiglia. Popol. 4826.

CiniUilc (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Nola ;
mand. di

Nola. Sulla via che da Napoli conduce

ad Avellino, giace in pianura il borgo

di Cimitile, di vetusta origine e detto

un tempo Coemelerium, per la ragione

che ivi soffersero il martirio e furono

sepolti migliaja di cristiani. Vuoisi av-

vertire che il campanile di quella Cat-

tedrale fu tenuto come il primo inal-

zato dai cristiani. Popol. 4i2o.

Cimino (Lomb.) !''rov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ;
mand di

Bovegno. In Territorio ubertoso posto

nella Val Trompia, presso la destra riva

del Mella, è situato il villaggio di Gim-

mo Cimo, nella disianza di miglia 18

da Brescia. Popol. 641.

C'fMio (Svizz. Ital.) Circolo di

Agno ; distr, di Lugano. Siede Cimo

sul dorso d' uno dei colli che si di-

1
stendono in Val d' Agno. Nacquero in

Cimo diversi artisti della famiglia Ser-

torio. Popol. 6i.

Ciiitwlaiit (Veneto). Prov. di.

Udine ; dtstr. di Maniago. Presso il con-

fioe delle due provinole di Udine e di

Belluno giace questo villaggio in pia-

nura tutta ricinla da elevati monti. Po-

pol. 794.

Cièumne (Trentino). Capitanalo

di Roveredo ; distr. di Nogarodo. Que-

sto villaggio della Valle Lagarina è

chiamalo volgarmente Coel. E posto in
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MiiiLilia () ila Noi;aiei.lo. J'opolazionc

7 15.

4'iiiu«li<» (l'iein.) Prov. di Ale.^-

saiiilna ; itiruiid. di Asti ; maiid. d'

Monluchiaro Sulla pendice di un cullo,

nella distanza di miglia 5 da Asti, e

jnesso la via die conduce a Castel

nuovo indi a Torino, è situalo questo

villaggio, die nei passali tempi lece

parìe della (lonlea di Cliiusiino. Popo-

lazione 1020.

C'iii|«ia ilv'Uutti (l.umb.) Prov.

di Cremona ; circoud. di Cremona
;

inand. di Sospiro. Sulla via che da Cre-

mona conduce a S. (jio. in Croce e

poi a Casal Maggiore, giace qusslo vil-

laggio. Popol. 1018.

C'iii;;«»li (-Marche;. Prov. di Ma-

cerala ; circond. di Macerata ; j/ia«cf. di

Cingoli. Questo capoluogo di comune e

di mandamento, nei bassi tempi dello

Cintjulnm, e situato sulla pendice del

monte di Circe o (iingono, presso le

cui laide occidentali scorre il Musone.

Vantasi Cingoli a ragione di vetusta ori-

gine . il suo ingrjndimenlo lo riconobbe

da TiloL abieno. luogotenente di ('esare

che vi dedusse una colonia di veterani.

Nelle incursioni dei Goti eclissò 1' an-

tico suo lustro. Popol. liJil9.

Ci Ili gìano (Toscana). Prefet. di

(iro^selo; circond. di (ìrosseto; deler/.

di Arcidosso. Questo capoluogo comu-

iiitativo è situalo sulla cima d' un colle

Lulaceo. Appartenne agli Aldobrandeschi.

che nel silo |)iù eminente avevano co-

struita una rocca, caduta [)0Ì in rovina.

PopoL il30.

CìiiìkcIIu Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; vircond. di Monza ; mand. di

Monza. Nella distanza di miglia 7 da

Milano e sole ;> da Monza, giace Ci-

nisello in amena pianura con terreni

ollremodo ubertosi. Sul cadere del se

colo .\l era Signore di (jinisello l.an-

liaiv Delle File. Pi>pol. '2l\i)H.

CìiiìmI (Sicilia). Prou. di Paler

niu ; circimd. di Palermo; ìiuind. di

Canni. In vicinanza d' un piomonloiio

dello { uìita ddl' uomo Dmrto. ed alla

distanza di un .solo miglio dal .Medi-

terraneo, giace in pianura questo capo-

luogo con fertile leirilorio. Piijxdazio-

uc oiT'i.

Ciiio Lumi'.; /-'/or. ui Sundrio ;

cinond. di Sondrio; mand. di Traoua.

(lino e un villaggio della Nallelliua, po-

sto sulle pendici dei monti che han-

cheggiano la riva destra dell' Adda,

nella distanza di miglia IO da Son-

<iiio. Popol. o8if.

Ciiiqucfroudi (Napul.) Prov.

di Calabria L'Il. 1 : circond. di Palmi
;

inand. di Cinquelrondi. Cincjutlrondi

giace in pianura d' aria salubre. Dicesi

che in antico preudfesse il nome di Cin-

queiVondi dagli angoli delle cinque torri

che sorgevano a difesa del suo muralo

riciuto. La famiglia Pescara esercitò do-

minio feudale in Cinquefrondi con titolo

di Marcliesalo. PopA. 4047.

Cintano (Pieni.) Proo. di To-

rino ; circond. dì Ivrea ; mand. di Ca-

stellammonle. In una pendice montuosa

che sorge alla sinistra dell Orco, nella

distanza di miglia '1 dalla Strada che

da Ivrea conduce a Torino incontrasi

questo villaggio, che in altri lempi lece

parte della Signoria di Caslelnuovo, do-

minata dai Conti di S. .Martino. Popo-

lazione 013.

t'itttrfvsiiia (Trentino), (apit

di Borgo ; dislr. di ^ irigno Questo ca-

poluogo è nella valle di Fesino sulla

destra del torrente (frigno nella distanza

di miglia 4 da Striglio Popol. 903.

Cento (Veneto). Prov. di Vene-

zia.; disir. di Portogruaro. Tra i tiuml

Ragogna e .Meduna giace il borgo di
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a cereali e praterie. Pofol. 1605.

€'9»»t«t (Veneto). Prov. di Pado-

va ; dislr. di Este. Alle falde dei Colli

Euganei, sul confine delle due piovinc.ie

di Padova e di Vicenza o situato questo

capoluogo con terreni nei quali pro-

sperano mirabilmente il frumento, il

granturco e la canapa. Popol. 1958.

Cinzano (Pieni.) Prov. di To-

rino; cìrccnd. di Torino: rnand. di

Sciolze. In ameno colle bagnato alle

falde dal rio di Casalbor^ohe è po-

Cinlo con ubertoso territorio coltivato
j
stentamento. 11 capoKiogo è distante mi-

glia 22 da Lucerà. Nei passati tempi

fu feudo successivamente dei Lagonessa.

dei Caralla, degli Avalos e dei Somma.

Popol. 1^974.

CircgjS^io (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Omegna. Nella distanza di mi.ijlia 2 da

Omegna tra i due (iumi Strona e Bu-

gnolla trovasi questo villaggio in mezzo

ad un territorio che produce segale, ca-

stagne, vino e frutta, rapai. 278.

Ciric (Piera.) Prov. di Torino:

circond. di Tonno ; mand. di Ciriè. Dal

nome di S. Ciriaco cui e dedicata una

chiesa, vuoisi derivata la denominazione

di Ciriè. Questo grosso borgo, del di

cui murato ricinto vedonsi tuttora le

vestigia, è composto di una lunga stra-

da principale fiancheggiata da portici

nei due lati.

Pianeggia questo territorio comuni-

tativo. ma ciò nondimeno è poco fertile.

Sono rami di industria i filatori della

seta e del cotone, due cartiere, due

concie di pelli e diversi edifizj mecca-

nici. Popol. 4360.

Ciri^liano (Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. dt Malera ; mand.

di Stigliano. Cirigliano è in un colle di

aria salubre nella distanza di miglia 30

dal mare. Tra i prodotti di prima ne-

cessità, raccolti in copia nel suo terri-

torio, è molto apprezzato l'olio per la sua

bontà, e fiorisce altresì l'industria della

seta. Popol. 178).

Ciriniido. (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Ap-

piano. Nella distanza di miglia 8 da

Como, e di miglia 3 dalla via postale

che da quella città conduce a Milano

è posto questo capoluogo, con territorio

comunitativo ben coltivato a cereali,

vigne e gelsi.

Memorando è il disastro provenuto

sto il villaggio di Cinzano presso il

confine della provincia di Torino con

quella di Casale. Nei bassi tempi fece

parte della Contea e poi della diocesi

Torinese, ma sul finire del secolo XIII

se ne impadronirono i Marchesi di Mon-

ferrato. E allorquando la casa di Sa-

voja ne divenne padrona in forza • del

trattato di Cherasco". ne infeudò prima

i Rovere e poi i Chiesa di Saluzzo.

l'opol. 60 ì.

Ciurlano (Xapol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Piedimonte;

mand. di Capriata. In sito montuoso è

posto il villaggio di Ciorlano. i di cui

abitanti si procacciano i mezzi di sus-

sistenza coir agricoltura e colla caccia.

Popol. 1495.

Cipre»isia (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio; circond. di San Remo ; mand.

di Santo Stefano al Mare. Sul littorale

genovese giace questo villaggio, presso

cui sorge tuttora l'antico fortilizio detto

di Gallinara o Torre dei Marmi, entro

il quale cercavano ricovero gli abitanti

nelle discese dei Saraceni. Popol. 376.

Circcllo (Napol.) Prov. di Be-

nevento: circond. di S. Bartolomeo in

Caldo; mand. di Colle. 11 borgo di

Circello ha un territorio pianeggiante in

parte, e con fertili colli ; per cui vi si

ottengono raccolte sufficienti al loro so-
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ai SUOI abitanti nel M 2o, poiché avendo

essi dato ricovero ai Milanesi fuggiaschi,

quei di Como che l'inseguivano, di ciò

indisposti, posero prima a sacco il pae-

se, poi incendiarono la Chiesa ove si

erano rinchiusi i primati colle loro donne.

Popol. 853.

Cir<» (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II ; circand. di Cotrone ; mand. di

Girò. Apparteneva questo capoluogo alla

soppressa diocesi di Lmbriatico, i di cui

Vescovi ordinariamente vi risiedevano,

perchè situato su di ameno colle in aria

salubre, e distante 4 miglia dal mare
;

forse per tale ragionevole predilezione a

Ciro vedesi dato dall'ab. Sacco il titolo

di città. Una forte muraglia ricinge

Ciro.

Qui nacque quellAslionomo Giglio.

"• Liglio che felicemente eseguì la ri-

forma del Calendario sotto Papa Gre-

roiio XIII. Pofol. 49 i6.

Cf« (Trentino). Capitanato edistr.

di Cles. In vicinanza del fiume Noce,

nella così detta Valle di Non o Nau-

nia, è [)osto questo villaggio, in luogo

circondato da alti monti e con stenle

territorio. Popol. 5 1 i

.

Cisano (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Albenga ; mand. di

Albenga. Sulla destra del fiume Neva,

in una stretta pianura chiusa da ripidi

monti, lungo la via provinciale di Mon-

dovì, risiede questo villaggio nella di-

stanza di miglia 4 da Albenga. .Non

resta di antico che una vasta magione

i seniidiruia detta di Pegudda. E ramo

speciale di industria la lavorazione di

pietre da macine spedite poi in vane

: parti d'Italia e lino nella Spagna. Po-

polazione 535.

Cisaiio (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Bergamo; mand. di

Caprino. In territorio quasi tutto piano,

fertilissimo e ben coltivato a cereali.

vigne e gelsi è posto questo villaggn)

nella valle di S. Martino, sulla via pro-

vinciale che da Bergamo conduce a Ce-

ce. Trovandosi nel passaggio il più po-

polato del Milanese nel Bergamasco,

restò esposto. Cisano a sanguinosi e fre-

quenti fatti di arme nei secoli XIII e

XIV, ferreo periodo di micidiali civili

discordie del'e due fazioni guelfe e ghi-

belline. Di quel tempo sembra che fos-

sero costruite sull'alto di un colle le

fortificazioni che vedonsi ora semidirute,

6' che appartengono ai Conti Vimercati-

Scolti. Popol. ]\)12.

ijiserasio (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Treviglio ; mand. di

Verdello. L'ampia fossa che circonda

tuttora il villaggio di Ciserano, dicesi

che fosse una delle difese di cui ei-a

munito (.[uell'antico castello nei bassi

tempi. Trovasi a I miglio di distanza

dalla strada che da Milano conduce a

Bergamo, nei suoi fertili terreni molto

prosperarìo i ceieali ed i gelsi. Popola-

zione 1295.

Viset'ii» (\eneto). Prov. di

Udine ; disìr. di Tarcenlo. E posto in

monte (liseriis nella distanza di 1 mi-

glio dalla via che da Udine conduce nel

Trentino: nell'alpestre suo territorio

abondano i pascoli^ ma scarseggiano i

cereali. P^pol. 2625.

C^Ì!iiIa;;:o (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate ; mand. di

Saronno. Nel decorso secolo le acque

del Bozzente traversavano la borgata di

Cislago, ma in forza dei danni che esse

recavano agli abitanti vennero deviate,

ed ora corrono alla distanza di mezzo

miglio circa da questo capoluogo. Pre-

tesero alcuni eruditi che il nome gli sia

derivato da un antico stretto lago ivi

esistente ; certo e che ora esso giace in

ubertosa pianura, che somministra ricca

raccolta di cereali e di foglia di gelsi.
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Sul cadere del secolo IX Cislago era

corte del Vescovo di Tortona, che ne

vendè il possesso al Duca Ottone padre

di Gregorio V eletto Papa nel 996. IS'ei

primi anni del secolo XVl il paese in

miseranaente danneggiato diille masnade

Svizzere condotte dal Cardinale Vescovo

di Sion, da cui venne infestata una

gran parte della Lombardia. Popola-

zione 2385.

Cigliano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Abbiategrasso ; mand.

di Abbialegrasso. Sul conline delle due

Provincie Milanese e Pavese, a 2 mi-

glia di distanza dalla via postale che da

Milano conduce a Novara, risiede Ci-

gliano. Popol. i 182.

C-i»»nc>»» (Veneto;. Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Bassano. E posto il ca-

poluogo nella valle del Hrento, ivi chiusa

trovasi Cisoie nella distanza di miglia 2

da Domodossola. Questo territorio co-

munitativo è dei più fertili del man-

damento. Popol. 410.

CÌ!i»s(»ne (Piem.j frou. di Cuneo :

circond. di Alba : mand. di Bossolasco.

Li posto in amena collina questo vil-

laggio che in antico era munito di forte

rocca caduta ora in rovine. l<]ra in prin-

cipio sotto il dominio dei Marchesi di

Saluzzo dai quali passò in altri feuda-

tari ; sé non che nelle guerre del Pie-

monte colla Spagna nel XVll secolo an-

che (iissone restò distrutto Popolazio-

ne 474.

Cisterna (Pi'em.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. d' Asti ; mand. di S.

Damiano. Sorge Cisterna sulla cima di

erto poggio, ed è una grossa borgata di

cinque contrade difesa un tempo da ben

tra i monti in modo che sembra essa i munito castello tuttora esistente; restò

priva di ogni uscita. Il borgo ebbe in

antico una rocca, di cui non rimangono

vestigia. Nelle sue vicinanze ebbe luogo

una memoranda battaglia nel settembre

del 1796 tra gli Austriaci condotti dal

inaresc. Wurmser e i tVancesi condotti da

Bonaparte: morirono in quella zuUa 2UU()

tedeschi e 4200 restarono prigionieri.

Popol. 1868.

C«.«»»»«* (Veneto). Prov. di Tre-

viso; disir. di Ceneda. In un monte che

sorge presso il confine delle- due pro-

vineie di Treviso e di Belluno, in vici-

nanza alle sorgenti di un tributano del

Sile è posto Cisone, che vantasi di pos-

sedere una chiesa parrocchiale assai bella

e riccamente fregiata. Il suo territorio ha

pingui pascoli, e produce in copia ce-

reali e frutta. Popol. 35^8.

' Cisorc (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Ossola ; mand. di Domodos-

sola. Sulla sinistra del torrente Bogna,

che interseca la giacente pianura, e che

alimenta alcuni rivi irriganti le praterie.

in piedi anche una porta che dava ac-

cesso alle fortificazioni. Siccome Cisterna

fu feudo papale tino al 1732. perciò si

vedon tuttora sulla porta , anzidetta le

tre pentolette campeggianti nello stemma

Pignattelli. forse perchè fu costruita ai

tempi di Innocenzo XII. Avvertasi però

che in allora godevano i Dal Pozzo l' in-

vestitura di questo feudo col titolo di

Principi della Cisterna, siccome lo at-

testa una iscrizione del 1694.

Nel territorio si elevano alti colli

di natura argillosa e ricchi di sostanze

sulfuree, per cui le vili danno i migliori

vini chiaretti e bianchi e neri ancora.

Popol. 2206.

Cisterna (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Nola; mand. di

Marigliano. Sulla via che da Napoli

conduce a Nola e ad Avellino giace in

pianura il villaggio di Cisterna che ere-

desi costruita sulle rovine di, Rufas o

Rufras, lammenlata da Virgilio e da

Strabene. Nel suo ubeitoso territorio
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escavano ollime pietre molari. In pas-

sato fu questo un feudo dei Maslrilli di

Marignano. Pop>l. 1301.

i' ifs ff'i'itft [Sl'dl. Pont.) Lccjazionc

e distr. di Velletri. Sulla via che da

Roma passando per Velletri conduce a

Terracina. presso a un (iumicello cliia-

mato Antico, e nella disianza di miglia

14 dal .Mediterraneo è posto il borgo di

Cisterna, che dicesi essere stato in an-

tico una città de'Volsci, e che nei pas-

sati tempi era certamente assai florido,

se non che le vicine paludi Pontine che

infettano 1' aria, ne cagionarono lo spo-

polamento. Popol. 1593.

Cistcriiiiio (Napol.) Prov. di

Terra di Bari ; circond. di Bari ; mand.

di Locorotondo. Il borgo di Cisternino

ò posto in un terreno montuoso ma di

aria salubre, e nel quale si fanno buone

raccolte di cereali, di vino e di olio.

Popol. 6755.

Citeriia (Umbria). Prov. di Um-
bria ; circond. di Perugia ; mand. di

Città di Castello. Sorge questa borgata

m un colle distante miglia 8 da Città

di Castello, tra i due torrenti Sovara e

Cerfone, che poco al di sotto confluiscono

e poi si gettano nel Tevere. Di bel-

r aspetto sono i fabbricati di questo ca-

poluogo che è cinto di mura. Nei bassi

tempi fu luogo fortificato di molta im-

portanza; i Goti lo distrussero e gli Are-

tini lo ricostruirono, ma i Perugini vol-

lero poi ricuperarne il possesso. Pop. ^365.

C'ifià (Jnaleltn (Malta). Nel-

r interno dell' Isola il Castello è la sola

opera fortificala che occupa lo spazio

di 462 metri quadrali. Antichissima è

la sua fondazione, ma il tempo e gli

uomini lo avevano distrutto ; e perciò fu

riedificato nello scorso secolo : vi si

ascende per un cammino taglialo a spi-

rale intorno alla rupe sulla quale si inalza.

Popol. 3705.

Città della Pieve (Umbria)

Prov. (li Umbria; circond. di Orvieto;

mand. di Orvieto. Città della Pieve

giace in un colle reso ridente da giardi-

ni, da olivete, da vigne. Le mura urbane

già munite di rivellini e di torri caddero

in qualche parte per trascuraggine dei

necessari restauri. Sussiste tuttora l'an-

tica rocca, ma delle sue cinque torri

tre sole lestano in piedi.

Vennero dissotterrate ne" dintorni di

queste città molteplici anticaglie romane

ed etrusche, ma ciò non basta a deter-

minare la primitiva origine del Castello

della Pieve, già Castrum Plebis. Po-

pol. 6504.

Città «li Capitello (Umbria).

Prov. di Umbria; circond. di Perugia;

mand. di Città di Castello. Giace que-

sto Qapoluogo sulla sinistra riva del Te-

vere, già celebre città conosciuta in an-

tico coi nomi di Sphernum Tiherinum

e Castrum Felicitatis. Tolomeo la chiamò

Pisino, e ne ritiene il nome un colle

vicino ; vuoisi che di là discendessero

i primi suoi abitanti. Questa città ha

mura munite di validi bastioni, e cir-

convallate da fosse.

I dintorni di questa città sono ame-

nissimi per la bella disposizione dei

colli che r attorniano e per la ricca ve-

getazione che questa collina riveste, l

terreni non pianeggiano che per breve

tratto in vicinanza dei fiumi ; in ogni

altra parte sono pendici montuose, ma

con tutto ciò molto fertili, e perciò vi

si fanno buone raccolte. Popol. 22342.

tJittftfli'Ilfa (Veneto,. Prov. di

Padova; distr. di Cittadella. Piccola

città veramente, secondo il suono del

nome piuttosto che borgo è da dirsi

questo capoluogo, popolato da quasi

700i) individui e cinto da mura turrite.

I Padovani fondarono Cittadella nel 122)

per opposizione a Castelfranco, terra
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ra. È fama che l'esecrato Ezzelino te-

nesse in quella terra le orride prigioni,

dove con ricercali tormenti faceva pe-

iire i nemici suoi. Donala ' dai Vene-

ziani al loro capitano Roberto Sanse-

verino, fu poi dai medesimi data a

Pandolfo Malalesla in cambio di Rimini

che quegli aveva ceduta alla Repubblica.

La situazione di Cittadella sopra im

rialto che domina una pianura deliziosa,

le diede anche il nome di Belvedere.

ì quattro comuni che formano il com-

plemento del distretto, non danno ma-

teria a veruna menzione speciale. Po-

poi. (i767.

C'itta<liicale (Napol.; Prov. di

Abruzzo Ull. Il, circond di Cittadu-

cale ; mand. di Citladucale. AH' estre-

mità boreale della valle denominata in

antico P.halavina sorgeva un piccolo vico,

assai memorabile nella Stona Augusta,

come luogo natale dell' Imperatore Ve-

spasiano. Quel vico scomparve, e sulle

rovine di esso o in quelle vicinanze ve-

desi ora la piccola e murata città della

Citladucale, la di cui fondazione si legge

ordinala dal secondo Carlo Angioino in

un suo diploma del 27 Febbraio 1309,

benché l'IJghelli sull'Autorità dell' An-

^elotti dica avervi posta la prima pie-

Ira Roberto figlio di Carlo, Duca allora

di Calabria, nel lo Dicembre 1308.

La situazione di Cittaducale è rimar-

chevole come linea cenlriile di difesa

per rocce e gole, tra le quali facilmcnle

.s' imbarazzerebbe un esercito d' invasori.

Fra gì' istituti di beneficenza eh' esistono

in Citladucale, vuoisi accennare il Monte

di Maritaggio per le zittelle povere, e il

legato di un Abate che lasciando do-

vizioso patrimonio, vi ha unito il peso

di mandare e mantenere all' Università

di Pisa i giovani della sua patria forniti

di bell'ingegno e di dotare in ogni anno

due /.itlelle con scudi 600. Popolazio-

ne 39(;<).

Città .\oStt?iélf (Malia). Detta

anche ( itlà verrina e Intermedina. L

quasi nel centro dell' Isola, siede in

una collina di aria eccellente e che

olire una veduta bellissima. La sua fon-

dazione si perde nel buio dei tempi;

le numerose rovine onde è attorniata

mostrano che in antico era molto più

vasta. Ebbe il nome di Medina dagli

iirabi quando ne fecero la conquista :

ora ha una sola porta vòlta a mezzo

giorno, guarnita di torri e di un ponte

levalojo. \Popo^ 5000.

Citta^inova (Napol.) Prov. di

Calabria CU. 1 ;
circond. di Palmi ;

mand. di Ciltanuova. Prima del terre-

moto del 1783 che rovesciò quasi tulle

le abitazioni di questo capoluogo, chia-

mavasi Casalnuovo, e l'attuale sua de-

nominazione fu conceduta agli abitanti

nel 1852. Popol. 10,527.

'

Città Bicale (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ull. II : circond. di Citladucale;

mand. di Posta. Presso le sorgenti del

fiume Velino siede in un colle il borgo

di Città Reale, i di cui edifizj hanno

un murato ricinto. Fu costruito sulle

rovine dell'antichissima Phalahrina, pa-

tria dell'Imperatore Tito Vespasiano.

Popol. 1573.

Città iSaist'.'%.aBs;elo (Napol.)

Prov. à\ Abruzzo Ult. I; circond. di

Penne; mand. di Città Sant'Angelo. In

un colle che sorge non lungi dal mare,

tre miglia circa di disianza da quel

punto in cui in esso mettono foce quasi

uniti i due fiumi -Piomba e Scelino

maggiore, sorge Città S. Angelo com-

presa nella Diocesi di Penne. E opinio-

ne degli antiquarj che il nome le pro-

venga da Anfjulus o Ancjulum antica

città dei Vestini. Popol. 7283.

Cittifi'lio (Loinb.) Prov, di Co-
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mo ; circond. di Varese ;
mand. di Cu-

vio. Nella Val Cuvia presso la via che

da Laveno conduce a Luvino trovasi in

ridente posizione questo villaggio, fre-

quentato nei calori estivi da molte agiate

famiglie Milanesi. Assai ridente è il suo

territorio, sebbene in parie silvestre.

Po-poi. Ilio.

Civate (Lomb.ì Prov. di Como
;

circond. di Lecco; mand. di Oggionno.

Amenissimo villaggio è Givate posto in

un colle della Brianza, che specchiasi

nel sottoposto delizioso lago di Annone,

e che sorge in riva al laghetto di Isel-

la. Vuoisi che anticamente fosse città :

certo è che i suoi abitanti si manten-

nero costantemente di partito ghibellino,

tenendosi in lega coi Comaschi ed i

nobili Milanesi : quindi il Barbarossa

nel 11 62 pose Givate sotto la prote-

zione imperiale. Ebbe in quel tempo

due rocche a sua difesa, ma furono

smantellate al tempo delle fazioni dei

Torriani e dei Visconti.

11 viaggiatore che ama le prospet-

tive pittoresche non trascura di visitare

\\ cos'i detto Orrido della Valle del-

l'Oro, e che consiste in una cascata

dell'acqua ivi raccolta. Popol. 1428.

CiTello (Lomb.) Proi\ di Como
;

circond. di Como ; mand. di Como. Sulla

sinistra della via che da Como conduce

a Varese, e nella distanza di miglia 5

dalla prima delle due città è posto

questo villaggio, circondato da ubertose

colline, che ricompensano l'agricoltore

con ricche raccolte di vino, di frutta

e di foglia di gelsi. Popol. 700.

Civenna (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como; mand. di Bel-

lagio. Sulla sinistra riva del Lago di

Como giace Civenna presso le falde di

un monte. Allorquando l'imperatore Lo-

tario discese in Italia, ed eresse in feu-

di da padrone assoluto diversi paesi

della Lombardia, die Civenna al mona-

stero di S. Ambrogio di Milano, ed

eravi perciò inviato un monaco per

esercitare le funzioni parrocchiali ed

un giusdicente per amministrar la giu-

stizia, cosicché l'abate residente in Mila-

no godea sopra Civenna potere sacerdo-

tale e temporale senza contrasto alcuno.

Popolazione 400.

CiTCxza (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio; circond. di Porto' Maurizio;

mand. di Porto Maurizio. In cima ad

un poggio presso i confini della provin-

cia di S. Remo siede questo capoluogo,

il di cui territorio irrigato da un fìu-

micello che scende in mare, offre come

prodotto principale, ma assai copioso,

quello dell'olio. Popol. 750.

tyiveztnno (Trentino). Capitana-

to di Trento; distr. di Civezzano.

Nei contorni di Trento trovasi Civez-

zano con bel tempio eretto per cura

del vescovo Bernardo Clesi, di stile

architettonico semplice, e nel tempo

stesso grandioso : esso è fregiato di buo-

ne pitture dei Bassani. Per meglio os-

servare le circonvicine campagne, può

il viaggiatore ascendere sul colle di S.

Agata, in cima al quale torreggiò in

antico la rocca di Pavo o Pai, ma ora

non vi resta che una chiesetta costruita

in mezzo a quelle rovine. Popol. 2lo57.

Civiasco (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Valsesia ; mand. di

Varallo. Con vasto territorio comunita-

tivo incontrasi questo villaggio presso

la via provinciale che da Varallo con-

duce a Pallanza. Era munito nei tra-

scorsi tempi di due rocche, delle quali

si vedono gli avanzi, ed occupate un

tempo dai Visconti, poi dai Barbavara

che dominavano la Valsesia. Sotto Gi-

viasco sorge in un ripiano una piccola

Chiesa presso la quale in due grotte è

rappresentata in plastica la vita di S.

o6
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Gio. Battista, lavoro restaurato nel 1834.

Popol. 460.

CiHiSato {Veneto\ Prov. di Udi-

ne; di^lr. di Cividale. Antichissima è

questa città del Friuli. E situata alle

falde di un ramo dell'Alpi Gamiche, in

riva al Natisene che si traversa sopra

un grandioso ponte di pietre quadrate,

ardito e stupendo lavoro del secolo XV.

Gisulfo, nipote di Alboino e primo Du-

ca del Friuli, col fissarvi la sua resi-

denza la fece metropoli di quel Ducato.

Distrutta prima da Attila, indi dal Goto

Teodorico, poi da Carcano re dei Ba-

vari, s'ignora chi la facesse risorgere;

ma i patriarchi .Aquilejesi che poi su-

bentrarono ai Duchi, ne accrebbero gli

edifizj e gli abitatori. Fino dal 1ii9 si

diede spontanea a Venezia, sotto di cui

fu osteggiata invano due volte, la prima

dal Patriarca Lodovico Duca di Tech;

la seconda dalle truppe dell'imperatore

Massimiliano condotte da Enrico di Brun-

swich. Popolaz. 6478.

Cividafc o rivedale di Ol-

ilo (Lomb.) /'rov. di Bergamo ; circond.

di Trevis;lio ; mand. di Martinensro. Sulla

sponda occidentale dell'Oglio è posto

questo grosso villaggio, da cui godesi

un'amena prospettiva deli' estese vigne

circonvicine.

Nei bassi tempi era munito Cividate

di forte rocca, rammentata nelle diverse

storie delle fazioni guelfa e ghibellina.

La sua parrocchiale e di antica struttura

ed è fregiata di buone sculture e di-

pinture : m proposito delle quali vuoisi

ricordare che il rinomato p ttore figu-

rista Balestra ebbe qui i natali Popò-

laziotie 21 18.

CiTidate o Civettate di

Vaì-Caiiioiiica (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Breno ;
mand. di

Breno. Vdlaggio signorile è questo ca-

poluogo che giace in riva all' Oglio. e

che conserva tuttora pregevoli avanzi di

antichità. Furono scoperte nei suoi din-

torni iscrizioni romane, mosaici ed altri

avanzi antichi. E non mancano le ve-

stigia di fortilizi i dei bassi tempi, stan-

tecbè gli abitanti furono miseramente

travagliati dalle fazioni civili nei secoli

XUI e XIV. In qualche parte di questo

territorio si trovano miniere di ferro ; ed

in altre sgorgano sorgenti di acque mi-

nerali. Popol. 756.

tJivislio (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Como; mand. di Co-

mo. Nella distanza di 1 miglio e mezzo

circa dalla riva destra del ìago di Como
risiede Civiglio capoluogo di un terri-

torio comunitativo coltivato a cereali,

vigne e pascoli. Popol. 3^6.

Civita (Xapol.) Prov. di Calabria

Cit ; circond. di Castrovillari ; mand.

di Cassano. Alle falde del monte A pol-

line, volgarmente detto Pollino, giace

il borgo di Civita, cosi detta perchè

un tempo città, poi distrutta. Poco fer-

tile è il suo territorio ; infatti gli abi-

tanti sono quasi tutti pastori e albanesi

Nei passati tempi fu possesso feudale

dei Serra di Cassano. Popol. 2179.

Civita Cainpoitiarano (Nap.)

Prov. di Molise ; circond. di Larino :

mand. di Civita Campomarano. Il nome

di Civita è indicazione di antica origi-

ne ; ma il pretendere che l'aggiunto di

Marano equivalga a dover credere que-

sta terra l'antica Maronea de'Sanniti

Pentri è assunto piuttosto arduo ; tanto

più che gli storiografi di somma critica

pensano che Maronea esistesse presso

Montefalcone in luogo detto Bocchetta.

Siede la borgata sulla vetta di un monte

inaccessibile da due lati. Nacquero in

Campomarano illustri soggetti: il dot-

tissimo religioso Cherubino Pepe; il ce-

lebre letterato Gabriele Pepe, e Vincenzio

Ceco autore di opere celebratissime. Poco
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dopo la metà del secolo XVll possedeva

questa terraPaoloMarchese, enei pruni an-

ni del corrente secolo la famiglia Mirelli.

.Nel suo territorio trovavasi il feudo di

Castello goduto dai Bottoni. Popola-

zione 3^19.

Civiln Cfiiifft'llftn*» [Slal. Pont.)

Deleg., distr. e cjov. di Viterbo. Nella

disianza di miglia 38 da Roma e 20

da Viterbo, trovasi sulla via postale

Civita Castellana in sito un poco ele-

vato sulle circostanti campagne, ed in

suolo evidentemente vulcanico. La cir-

condano da tre lati profondi burroni
;

nella ' sola parte di mezzo giorno trovasi

alla città un facile accesso. Molli avan-

zi di antichi edilizj si trovarono nei

suoi dintorni ; ciò nondimeno le origini

di questa città sono incertissime
;

per

cui taluno suppose che qui fosse l'an-

tica Vejo; altri la vetuslissima Fale-

ria; ne mancò chi suppose che l'attua-

le liumé Treja fosse quel
^
Cremerà,

sulle cui rive s'immortalarono i 300

Fabi. Nei bassi tempi fu un castello

dichiarato città da Gregorio V, sul ca-

dere del secolo X, nei primi anni del

XIV i ponteiici ne fecero un vicariato

per la famiglia Savelli. Popol. 3350.

Civita ili pcuuc (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Llt. I; capoluogo di circond. ;

inand. di Penne. E in un colle distante

3 miglia dall'Adriatico; dicesi anche

Città, Civita S. Angelo. Nel suo ler-

ritorio si trovano stagni, che emanano

micidiali miasmi nella stagione estiva.

Fu feudo dei de Croy, dei Carall'a, dei

Pinello e dei Figliola. Popol. 7050.

Vii'éin Mjnviniu (Stai. Pont.)

Comarca e dislr. di Roma; gov. di

Genzano. Alcuni storiograti confusero le

due antiche città di Lanuvio e di La-

vinto, e da ciò nacquero erronee opi-

nioni. Le vestigia della Lavinia di Enea

debbono ricercarsi in Pratica, appodiato

di Albano ; Civita Lavinia corrisponde

all'antico Lanuvio. Presso la così detta

Villa del Duca vedonsi le rovine delle

grandiose case fatte erigere da Anto-

nino Pio, e possedute anche dai suoi

successori. Vi si vedono altres'i i ruderi

d'un tempio di Giunone Sospite. Nella

caduta dell impero soUerse Lanuvio ro-

vinosi guasti. La moderna borgata delta

in origine, per quanto sembra, Città

della Vigna, fu ricostruita nel secolo XII,

e formò feudo ai Duchi Cesarini. Po-

pol. 946.

Civitaluparella (Napol.) Prov.

di Abruzzo Cit ;
circond. di Lanciano;

mand. di Villa Santa Maria. Il villag-

gio che serve di capoluogo, è sulla

pendice di un monte alpestre con balze

inaccessibili che lo difendono dalla fu-

ria dei venti boreali ed orientali. Prende

il nome distintivo dal piccolo fiume Lu-

parello, che dopo un corso di miglia !

tra i dirupi e le boscaglie gettasi con

altissima cascata nel Sangro. Popo-

lai. HtìO.

Civita ììioTa (Napol.) Prov. di

Molise; circond. d'Isernia
; mand. di

Frosolone. Giace il.borgo di Civita Nova

in una valle traversata dal fiume Tri-

gno con fertile territorio che dà ricchi

prodotti di vino e di foglia di gelsi, e

nei di cui ubertosi pascoli sono alimen-

tate numerose mandre di bestiame. Po-

pol. 3859.

Civitanova (Marche). Prov. di

Macerata ; circond. di Macerata ; mand.

di Civitanova. Tra le foci del Chienti

e del torrentello Asino, non lungi dalla

riva marittima elevasi un delizioso colle

su cui siede Civitanova, in altri tempi

Novana. Al tempo delle fazioni i suoi

abitanti sostennero frequenti contese con

quelli dei paesi circonvicini : gli Sforza

diedero loro gravi molestie. In tempi

più moderni Civitanova fu eretta in Du-
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calo per la casa Cesarini : fin d'allora

furon compresi nel suo territorio Monte

Coserò e Morrovallc. Il • grazioso vil-

laggio detto Porto di Civitanova giace

presso la riva marittima, e lo traversa

la via che conduce al Tronto.

Nacque in Civitanova il purgatissimo

scrittore Annibal Caro. Popol. 8760.

Ciwitaiitino 'Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II; crrconc/. di Avezzano;

mand. di Civitella Roveto. Chiamasi

anche (iivitandino questo capoluogo, che

trovasi nella valle di Roveto sull' allo

di un colle di aria salubre e con terri-

torio fertilissimo. Credesi che ivi esi-

stesse un tempio del Sole chiamato, se-

condo alcuni, neiridioma Frigio Aitino.

Fu al certo città ragguardevole dei

Marzi : si vedono tuttora gli avanzi di

forti mura ed una porta a bozze qua-

drate dalla quale entravasi in Campa-

nia. Dopo la metà del secolo XY Fer-

dinando d'Aragona ne fece un feudo

pel suo capitano generale Duca Picco-

lomini : posteriormente appartenne ai

Colonna. Popol. 1776.

Civitaquaua (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult I ; circond. di Penne
;

mand. di Catignano. Fino dai primi

tempi della dominazione Normanna è

rammentato il borgo che serve di ca-

poluogo. E posto in un colle nel quale

prosperano principalmente le vigne, dalle

quali si ottiene un vino di ottimo gusto,

e perciò comprato anche dagli abitanti

dei paesi circonvicini. Popol. 2601.

Civita Vecchia (Napol.) Prov.

di Molise ; circond. d'Isernia ; mand. di

Frosolone. In vicinanza delle rive del

Durone è posta Civita Vecchia, che in

virtù delle anticaglie che si dissotterra-

rono, può supporsi che fosse in antichi

tempi la Duronia dei Sanniti. Nei bassi

tempi fu feudo della famiglia D'Ales-

sandro. Popol. 2131

Cit'ilnvecrMn (Slat.Pont ) De-

leg. ; distr. e yov. di Civitavecchia.

Questo capoluogo di distretto e di go-

verno, dalla vetusta Cen^unjcc/^ac, per cor-

rotta elisione poi detta (.^incelle, prese

forse il nome di Civitavecchia ai tempi

di Trajano, per avervi fatto costruire

quell'imperatore un vasto palazzo desti-

nato a residenza dei Giudici, chiamati

da Roma a pronunziare sentenze alla

sua presenza, o piuttosto da un quartiere

militare simile alTiburtino. repartilo cioè

in trecento celle o camere. Il suo attuai

porto è riguardato come il migliore

e il più bello dello Slato Pontilicio :

quel vasto bacino di forma circolare

è un vero modello d'arte ; altrettan-

to dicasi dell'antimurale in cui vanno

a frangersi i ilutti marini. La primitiva

idea di quell'opera grandiosa è dovuta

all'imperatore Trajano; ma gli antichi

bracci caduti in deperimento restarono

eccentrici ai moderni, fatti costruire dai

Pontefici sopra una linea più ristretta
;

anche l'argine minacciava di franare in

varj punti, e Pio \T accorse a preve-

nirne i danni con solidissimi ripari.

Il suo territorio distendesi lungo la

spiaggia marittima non inoltrandosi verso

terra che per piccola grandezza. Di sua

natura sarebbe assai fertile, ma se in

confronto delle altre provincie circonvi-

cine sembra colpito dalla sterilità, devesi

cercarne la cagione nelle stesse condi-

zioni che fanno dell'agro romano un de-

serto per cagione dei latifondi. (Popola-

zione 8113.

Civitella (Toscana). Prcfet. di

Arezzo ; circond. di Arezzo ; delcg. di

Monte S. Savino. Il Castello di Civi-

tella è situato sopra erto monte. Gli

avanzi delle sue mura ricordano che fu

rocca di gran difesa per i Vescovi Are-

tini, che spesso vi tennero domicilio. La

sua chiesa e di meschino aspetto ; con-
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ligua a questa è una Confraternita. La

riunione delie abitazioni forma miserabil

borgata. Popol. 5462.

Civitclla (Kmilia). Prov. di For-

lì ; circond. di Forlì
; mand. di Civi-

tella. Questo borgo è a brevissima- di-

stanza dal limite già granducale della

Romagna toscana : lo baijna il Bidente,

detto poi Viti presso Meldola e Ronco

in vicinanza di Forlì. Civitella fu in al-

tri tempi castello ben fortilicato, ma non

restano dei suoi bastioni che poche ve-

stigia. Passava per questa borgata nei

bassi tempi la via Romtpctarum fre-

quentatissima dai pellegrmi. ad asilo dei

quali s'incontravano su di essa di tratto

in tratto spedaletli ed ospizii. Era in

Civitella una ricca Collegiata, che negli

ultimi torbidi politici restò soppressa :

vi si conserva uno spedale. Dentro il

territorio comunitaiivo di Civitella, presso

il contine toscano, alla distanza di un

solo miglio, restano le ultime vestigia

del palazzo di campagna del Re Goto

Teodorico, descritto dal Muratori nei

suoi Annali. Non lungi da quei ruderi

trovavasi il celebre monastero diS. El-
\

lero, raccomandato da Adriano 1 a Carlo

Magno, e i di cui Abbati esercitarono

un tempo autorità feudale sopra le pò- !

polazioni circonvicine. Popoi. 4383.

Oivitella (Napol.) Prov di Abruz-

zo Cit. ; circond. di Lanciano; mand.

di Lama. Sulla cima di un monticello,

nella distanza di miglia IO dall'Adria-

tico è posto questo villaggio di Civi-

tella il di CUI territorio è traversato daJ

fiume Aventino tributario del Sangro.

Nei suoi campi coltivati si ottengono

buone raccolte di granaglie, vino, olio e

frutta : in alcune località appariscono

tracce di carbon fossile e di calce sol-

fata. Popol. 1801..

Cìv'Itclla (Napol.) Prov. di Be-

nevento ; circond. di Cerreto ; mand. di

Cusano. Nella distanza di miglia 3 da

Cerreto giace a pie di un colle questo

villaiigio di Civitella con territorio co-

munitativo fertilissimo Popol. 676.

Cériti'llfB (Slat. Pont.) Comarca

di Roma; distr. di Subiaco ; gov. di

S. Vito. La via che partiva da Corni-

colo e traversava quel tratto di paese

che vien detto Ameriola, è la stessa

sopra cui ora vedesi Civitella, borgo

con mura, costruito forse da alcuni Cor-

nicolani che qui fermarono il domicilio

quando fu distrutto Cornicolo.

Montuoso è questo territorio comu-

nitativo. Popol. 1625.

Civitella Alfedena (Napol.)

Prov. di Abruzzo Ult. II ; circond. di

Solmona ; mand. di Castel Sangro. Que-

sto piccolo comune fu in altri tempi

una Badia di Monaci Cassinensi. Tro-

vasi nella distanza di miglia 24 da

Monte Cassino, e di miglia 40 dal ma-

re. Pop'd. 684.

CJivìtella ^'laiiianova (Napol.)

Prov. di Abruzzo Ult. I ; circond. di

Penne ; mand. di Cgitignano. Il capo-

luogo di questo comune porta anche il

nome di Civitella dell'xVbbadia. Giace

in pianura, in sito d'aria salubre e con

territorio molto fertile. Ferdinando I

d'Arragona ne formò un feudo pei Co-

lonna, che poi passò nei Caralìà. Po-

pol. 33 1.'.

Civitilln fV .^f/linttn Stato

Pontificio). Deleg. e distr. di Viterbo;

gov. di Bagnorea. In un colle che sor-

ge presso la riva destra del Tevere,

tra i due fiumicelli Agliano e Torbido,

è posto questo castello formato di buoni

fabbricati, e costruito nei primi anni del

secolo XIII, almeno per quanto dicesi,

dai Monaldeschi di Orvieto. Popola-

zione 1543.

Civitella del Trooto (Napol.)

Prov. di Abruzzo Ult. I j circond. di
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Teramo ; mand. di Givitella del Tronto.

Non meii di dieci sono le località del

regno che portano il nome generico di

Civilella; era quindi necessario distin-

guere alcune di esse speciticamente, e

difatti il capoluogo di questo circonda-

rio è chiamato Civilella del Tronto. Ebbe

in antico una ben munita cittadella. E
noto che nel 15fi7 sostennero gli abi-

tanti vigorosamente l'assedio del Duca

di Guisa, dando tutto il tempo al prode

Loifredo ed al Conte di S. Fiora di

essere soccorsi dal Viceré Duca d'Alba,

discacciando poi i Francesi coi quali

erasi collegalo papa Paolo IV. Da quella

rocca debbe essere derivato il nome di

Civitella Cittadella coH'aggiunta del

Tronto da quel liume che bagna le falde

del monte su cui sorge. Popol. 6997.

Càviftcllarovet© (Napol) Prov.

d'Abruzzo Ult. II ; cìrcond. di Avez-

zano ; marni, di Civitellaroveto. Dalla

posizione di questo capoluogo nella valle

di Roveto esso prende il nome. E in

vicinanza del conline dei già Stati Pon-

tifici coll'antico reame di Napoli. Po-

poi. 2179.

Citilellfi S. M*nolo (St.Pont.)

Cornarca e distr. di Roma
;

gov. di

Castelnuovo di Poito. In un colle che

sorge a scirocco del monte detto S. Ore-

ste, in vicinanza delle rive del Tevere,

e nella distanza di miglia 23 da Roma

è posto questo villaggio, che fu teatro

di guerra nel 1449. Popol. 771.

Divo (Lomb.) Proo. di Sondrio
;

cìrcond. di Sondrio ;
mand. di Traona.

Sulla pendice di un monte, che fian-

cheggia la destra riva dell' Adda è po-

sto in Valtellina il villaggio di Civo,

n' Ila distanza di miglia 2 da Traona

e 17 da Sondrio. Sorge questo capo-

luogo in mezzo a vigne ed a castagneti,

ma lo minaccia del continuo uà orrido

dirupo che cadendo lo trascinerebbe in

basso e ne cagionerebbe la distruzione.

Popol. 1893.

Cixxaffo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; cìrcond. di Brescia; mand. di

Ospitaletto. Nella distanza di miglia 15

da Brescia, e sole 4 da Chiari è si-

tuato questo villaggio non lungi dalla

riva destra dell' Oglio. Ubertoso è il suo

territorio, nel quale vengim fatte buone

raccolte di cereali, di vino e di foglia

di gelsi. Popol. 5-50.

Claiiiu ;Lomb.) Prov. di Como

.

cìrcond. di Como; mand. di Porlezza.

Nella valle lutelvi, sulla pendice di uu

monte che sovrasta alla destra riva del

lago Ceresio o di Lugano, ò situato il

piccolo villaggio di Claino , che unito

ali altro di Osteno costituisce un co-

mune che non debbesi confondere con

Laino altro casale della slessa valle.

Popol. 627.

Clamo (Ital. Frane.) Presso il

torrente Tinea, in territorio , alpestre,

trovasi Clanzo, luogo antico, che ere-

desi fabbricato al tempo dei Romani,

e dilatti vi furono discoperti alcuni

avanzi dell- antica strada Giulia-augusta.

Popol. 800.

CIftro (Svizz. Ital.) Circolo di

Riviera. Giace Claro sulla sinistra del

Ticino a breve distanza dalla conlluenza

di questo fiume colla Moesa. Sulle pen-

dici del monte di Claro sorge un con-

vento di Benedettine, fondato nel 1i8i

da una Signora della famiglia Sosta. Al-

le falde del predetto monte si vedono

a fior di terra i ruderi di un' antica

rocca, che avevano fatta costruire i

Duchi di Milano. Popol. 962.

Chtifftello
{
Veneto ). Prov. di

Udine ;
distr. di Spilimbergo. Giace il

villaggio capoluogo presso le rive d' un

fiume tributario del Tagliamento. 11 suo

territorio in gran parte montuoso è col-

tivato a cereali e praterie, ma vi si rac-
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colgono altresì fruita di diversa specie

e vino di ottima qualità. Popol. 2100.

fInni 'Veneto]. Prov. di Udine;

distr. di Maniaco. Nella distanza di mi-

glia 6 dal contine delle due provincie

di Udine e di Belluno è posto il vil-

laggio di Claut a tramontana del monte

Ricidone con territorio coperto in gran

parte da boscaglie nel quale si raccol-

gono ancora in copia i cereali. Presso

le falde del monte chiamato Costa Fim-

lia trovasi una sorgente di acqua sol-

forosa analizzata dal professore Ragaz-

zini utilmente adoperata dagli indigeni

nelle malattie della cute e del tubo in-

testinale. Popol 1555.

rflaTe<i>aiia Piem.) Prov. di Cu-

neo : circond. di Mondovì ;
mand. di

Carrù. Sulla destra del Tanaro è si-

tuato questo borgo presso i confini delle

due Provincie di Mondovì e di Alba.

Nei bassi tempi fu una delle grosse terre

dell'antico contado di Alba. Nel M42
il Marchese Ronifazio del Vasto dichiarò

Clavesana capitale di un Marchesato,

di cui fé dono a Ugone suo terzo ge-

nito, la di cui discendenza si estinse

nel 1387. Dopo una serie di dieci Mar-

chesi ne vennero infeudati i Saluzzo

di Dogliani. Il castello, di cui era mu-

nito questo capo luogo, restò distrutto

nelle guerre del secolo XVIII. Popo-

iaz. l'570.

Clavieres (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Susa ;
mand. di Ce-

sana. Piccolo capoluogo di piccolo Co-

mune è Clavieres, situato alle falde del

monie Ginevro presso uno stretto nel

quale passa la Doria Riparia. In un vi-

cino colle restano gli avanzi di alcuni

fortini che aveano costruiti i Francesi

nel 1789. Si avverta che questo luogo

di frontiera, di molta importanza, era

stato sempre gelosamente cuslodiLo dalla

Casa di Savoia. Gli abitanti cercano un

qualche lucro nella pastorizia. Popola-

zione. 60.

Cleiici^sio (Lomb.j Prov. di Berga-

mo: aVconf/. ri 1 Bergamo: mand. di Almenno

S. Salvatore. Clenesso, detto anche Clanez-

'rzo e Clenezzo, è un villaggio posto sulla

destra riva del Brembo, presso la falda

orientale del monte Ubione ; in cima al

quale vedoiisi i ruderi di un' antica rocca.

E convien dire che nei bassi tempi fosse

ben fortificata e servisse come di pro-

pugnacolo, attestandolo gli avanzi di armi

in quei dintorni dissolleirate. Ne gode-

rono il possesso i nobili veneti Marti-

nengo da Barco
;
passò poi nei Beltrami

da Bergamo. Popol. 627.

CI*'» ^Trentino). Sede del Capita-

nato. Sulla destra dell' Adige tra Lana

e Mezzotedesco stendesi una catena di

rupi, dietro la quale apresi la bella valle

di Non bagnata dal Noce e volgarmente

delta la Naunia : ivi è posto questo ca-

poluogo sede del Capitanato. Popola-

zione 257 1 .

Clivio (Lomb.j Prov. di Como; ctV-

cond. di Varese; mand di Arcisate. Clivio

e in un colle di ripide pendici, bagnato

alle falde dal Gazzolo, in prossimità del

confine della provincia di Como col can-

tone Ticino. È di ori.4Ìne assai antica

ed opinasi che lo costruissero i Romani,

e che vi ponessero una fabbrica di stru-

menti da guerra, ciò deducendosi da

una hpide conservata, in S. Maria della

Rosa. Nel secolo XII la sua chiesa era

Collegiata con canonici, più tardi sop-

pressa da S. Carlo Borromeo. Clivio fu

patria di quel Giordano arcivescovo mi-

lanese, che nel IM6 aizzava la guerra

contro i Comaschi, eccitando empiamente

guerre civili e fratricide. Popol. 7i9.

Cf»s (Tremino). Capitanato di

Cles; distr. di Fondo. Il villaggio di

Cloz è situato sulla destra riva della

Novella, ed è diviso in due gruppi di
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abitazioni, uno chiamato Cloz S. Ste-

fano, e r altro (lloz S. Maria : in mezzo

ad essi sorge la parroccliia. Popolazio-

ne 9i0.

Chiusane (Lomb.) Pmv. Ai Bre-

scia ; circond. di Chiari; mand. di Adro.

Presso la sponda meridionale del lago

d' Iseo, in una posizione resa fidentissima

dalle vedute del lago e dei luoghi cir-

convicini è posto il villaggio di elusa-

ne, con territorio coltivato a vigne e

praterie artificiali. Popol. 708.

elulione (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo
;
circond. di Clusone

; mand. di

elusone. Sopra un pendio dolcemente

inclinato ad ostro del monte Cimiero

che gli si atterga, sta Clusone, il più

popoloso borgo della Valseriana. La ve-

tustà di sua esistenza appare da molte

scopertevi tracce di antichità romane;

onde sapendosi che quivi esisteva un

collegio di fabbri, alcuni argomentano

che vi fosse un opificio di armi per

quelle legioni, come se fabbro signifi-

casse solamente armajolo. È rimarche-

vole il pubblico orologio, ingegnoso la-

voro del Cav. Fanzago; egli lo costruì

nel secolo XVI per modo che indica

oltre le ore, anche le fasi lunari ed il

passaggio del sole in ciascun segno del

zodiaco. Popol. 3507.

Ciint'nzifi (Ital. Fran.) Alle falde

del monte Ferion è situato questo ca-

poluogo ripartilo in diversi casali. Fu

Baronìa dei Novellis di Saluzzo. e ve-

donsi tuttora gli avanzi della loro antica

rocca. Popol. 750.

Coa.«solo (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di

I.anzo. A breve distanza dalla via pro-

vinciale che da Tormo conduce a Lan-

zo, in mezzo a due iiumi tributar] dello

Stura giace questo borgo composto di

un gran numero di piccoli casali. Una

metà del suo territorio presenta campi

coltivati e praterie, l'altra metà scoscese

rocce ed aridi pascoli, nei quali però e

mantenuto molto bestiame. Popol. 3900-

Coazi^itiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategra^so; mand-
ai Binasco. In riva al Ticinello giace

questo villaggio in mezzo ad un terri-

torio coperto di risaje e di praterie, e

perciò di aria ben poco salubre. Popol.

384.

Coazzc (Piera.) Prov di Torino;

circond. di Susa ; mand. di Giaveno.

Appiè del colle della Bossa sui confini

delle due provinole di Torino e di Susa

trovasi questo borgo, chiamato nei bassi

tempi Covacioe e Covacium. I Marchesi

di Susa ne avevan ceduto il possesso

agli abati di S. Michele della Chiusa,

dai quali passò nei Fayditi, e poi nei

Provana. Dopo di essi lo acquistarono

gli Orsini, indi i Bubini di Avigliana.

Ma nel secolo XVII se ne trova inve-

stito il Senatore Sandri Trotti di Pos-

sano, ed ultimi ad averne giurisdizione

furono i Falletti. In un colle giacciono

gli avanzi dell' antica rocca, ed in un

altro i ruderi di due forti, edificati con-

tro i Francesi quando tenevano Fene-

strelle. Popol. 3897.

Coazxolo (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Asti ; mand. di

Costigliole. Sul confine delle due Pro-

vincie di Asti e di Alba presso le rive

di un tributario del Belbo, è posto que-

sto villaggio
:

già castello con antica

rocca posseduta in feudo dai Cacherani

di Asti. Popol. 126.

Coecagiio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Chiari; mand. di Chia-

ri. Sulla via postale di Brescia, ove

appunto dividesi in due tronchi, uno dei

quali diretto a Bergamo e l'altro a Mi-

lano, trovasi questo borgo co)i sopra-

stanti colfine, ridenti di viene, dalle

quali si ottengono ottimi vini. Nei bassi
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tempi ebbe a difesa unn rocca, ora in

rovine, di mezzo alle quali si dissotter-

rano di tratto in tratto medaglie di ro-

mani imperatori. Nel secolo XIII qui

fu formata una tregua tra i guelfi e i

ghibellini. Popol. 2260.

CoccoRiato {V\em.yProv.àì Ales-

sandria ; circond. di Asti ; mand. di

Cocconato. Sorge questo capoluogo sul-

l'alto di una collina, ed è traversato da

quella via provinciale proveniente da

Asti e da Montechiaro, che discendendo

poi in vicinanza del Po, stendesi lungo

la sua riva fino a Torino, llesta in piedi

l'alta torre del suo antico castello già

dominato dai .Marchesi di Ivrea
, poi

dai Radicati col titolo di Conti. Popol.

2643.

Coeeoiiito (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Asti; mand. di

Cocconato. Questo piccolo villaggio è in

collina con territorio che produce pochi

vegetali , in addietro riunito al contado

(li Cocconato ed ora diviso da esso dal

torrentello Versa. Popol. 180.

Cocciiiio o Coc|iiio (Lomb.)

Prov. di Como; circond. di Varese;

mand. ' di Gavirate. Sulla destra della

via che da Gavirate conduce a Laveno

è posto il villaggio di Cocquio, detto

anche Coquio e Coco. Ebbe nei bassi

tempi un fortilizio a sua difesa, dipen-

dente dai Conti di Coquio fino dagli

ultimi anni del secolo XIV. Popolazio--

ne 1735.

Cocullo (Napol.) Proy. di Abruzzo

Ult. II ; circond. di Avezzano ; mand.

di Pescina. E opinione degli storici che

fosse il confine dell' antico Lazio colla

magna Grecia in sito appunto ove ora

.

trovasi il villaggio di Cocullo. Esso siede

in un colle di aria salubre, e nel suo

fertile territorio si raccolgono in copia

cereali e vini. Popol. 1720.

CfnSfviffO (Veneto). Prov. di Pa-

dova; diat. di Piave. Il villaggio di Co-

devigo è sul confine delle due provincie

di Padova e di Venezia presso le rive

del fiume Brenta in un suolo paludoso

ma nel quale si fanno buone raccolte di

cereali e di foraggi. Popnl. 1486.

Codcvilla (Piem.) Prov. di Pa-

via; circond di Voghera; mand. di Ca-

steggio. Tra i fiumi Staffora e Coppa e

due miglia dalla via postale che da Vo-

ghera conduce fino a Pavia, incontrasi

questo borgo non lungi da Voghera.

Presso il Casale di Garlozzolo sgorga una

sorgente di acqua solforica. Popolazio-

n/l742.

Codig^oro (Emilia). Prov. di

Ferrara; circond. di Cornacchie; mand.

di Codigoro. Questo borgo situato in

riva al Po di Volano sul confine setten-

trionale delle Valli di Comacchio, portò il

nome di Caput Gauri, traendolo da una

fossa detta poi di Goro. Prima del con-

gresso di Vienna distendevasi il suo

territorio sino al Po Reale
; venne poi

incorporato al vicino Polesine di Rovigo

tutto quel tratto che resta chiuso tra il

Po predetto e la sua diramazione detta

di Goro. Ciò nondimeno si contano en-

tro i suoi confini governativi diversi

capiluoghi di comune, coi villaggi for-

manti frazione. Tra i primi è Mesola.

altre volte cinta di buone mura: i suoi

infelici abitanti, che van soggetti a ma-

ligne febbri nei calori estivi per cagione

dei vicini stagni, abitano ora in me-

schini tuguri. Popol. 4096.

C^'or/or/*»^ (Veneto). Prov. di Tre-

viso ;
distr. di Conegliano. A questo ca-

poluogo è aggregata la frazione di Ci-

mf tta. Nel suo fertile territorio si fanno

buone raccolte di granaglie, vino e fo-

glia di gelsi. Popol 2350.

Co«lug;no (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Co-

doeno Molto cospicuo borgo ò Codo-
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gno e meritamente capoluogo comunita-

tivo. Le decorose sue chiese, le belle

strade, le case assai ben costrutte, un

teatro, altri utili stabilimenti, ed una

generale agiatezza potreblx'ro collocailo

fra le citlà. Quivi ebbe luogo uno scon-

tro nel 1746 tra gli Spagnuoli e gli

Austriaci, ma, prevalendo questi ultimi,

gli Spagnuoli furono costretti a cedere

e abbandonare anche Lodi e Mdano.

Sono tenute in attività in Godogno molte

filande di seta a vapore, fabbriche di

pellami, di cappelli, di telerie, di maio-

lica, e di carni salate. Godogno insomma

è il centro principale di commercio del

Lodigiano. Papol. 90 ^O.

t'utlroip» (
Veneto;. Prov. di

Udine ; cap'duoyo di distretto. E posto

Godroipo in vicinanza de'due fiumi Stella

e Tagliamenlo, in situazione che molto

favorisce il trasporto delle merci dal-

l' Italia in Germania e viceversa. Fu

feudo nei bassi tempi dei Conti di Lo-

gliano della casa Fogliasco. Vuoisi ri-

cordare che nel xMarzo del 1797, quando

i Fraiicesi passarono il Tagliàmento, era

in Godroipo il quartiere generale au-

striaco di 35 mila uomini. Popol. 4135.

Codronsiasius (Sard.j Prov.

di Sas-ari; circond. di Sassari; mand.

di Ploaghe. A breve distanza dalla stra-

da centrale dell' isola giace questo vil-

laggio traversato da vie irregolari non

selciate e fangose. In antichi tempi esi-

steva un altro Godrongianus, che per

cause ignote restò distrutto. S' incon-

trano nel territorio molti nuraghi, ma

quasi tutti in rovina. Ordinaria occupa-

zione degli abitanti è 1' agricoltura. Po-

poi 1064.

Vatjfinis (Gorsica). Villaggio del

Ganlonedi Vico.nel Gircondario di Aiac-

cio da cui è distante 5 leghe. Pop. 590.

Cog'S'Iola (l*iem.) Prov. di No-

vara : circond. di Biella ; mand. di Mosso

S. Maria. Tra i (lumi Borga e Sessera

sul confine delle due provlncie di Biella

e di Novara, in mezzo a dirupate pen-

dici è posto questo villaggio. Il famoso

FraDolcinolo aveva incendiato nel 1306;

alcuni anni dopo lo ricostruirono gli Ai-

ciati nobili Vercellesi
;

poi ne goderono

il possesso con titolo di Gonti i Moc-

chia di Cuneo. Nel monte Barone si

trovano traccie di ferro solforalo e di

serpentino. Popol. 2210.

Coftiitite (Lomb.j Prov. di Mi-

lano ; oircond di Monza ; mand. di

Barlassina. Nella distanza di miglia 2 da

Barlassina ed altrettante da Staronno

giace questo villaggio, il di cui terri-

torio comunitativo oltremodo ubertoso,

offre ricche raccolte di cereali e di fo-

glia di gelsi. E da notarsi ciò nondi-

meno che a mezzo giorno confina colle

così dette Groane. Popol. 1239.

f'nffUa 'Svizz. Ital.) Circolo di

Maggia ; distr. di Val Maggia. Trovasi

Coglie nel lato sinistro della Valle di

Maggia. Il celebre Bonstettcn fu allog-

giato in una casa costruita in modo da

meritare che ei ne facesse minutissima

descrizione. Popol. 195.

CojSiic ;Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Aosta ; mand. di Aosta. In un

punto elevato di alpestre vallata dalla

quale si ascende fino al gran San Ber-

nardo, incontrasi il villaggio di Gogne,

che nel IX secolo era castello munito

di rocca, più tardi posseduta dai ve-

scovi di Aosta. E tradizione che una

colonia di Geltiberi, detti Conici, qui

fermasse il domicilio costruendovi una

borgata: certo è che gli abitanti usano

un dialetto composto di voci celtiche,

galliche, latine e piemontesi. Sono ric-

chezza principale del paese le miniere

di ferro, di rame e di manganese, le

quali alimentano i forni dell' alta valle

di Aosta. Popol. 1574.
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Cofftèocoìi (Corsica,. Villaggio

del Canton S. Maria , nel Circond. di

Ajaccio, da cui e distante i leghe. Po-

poi. 209.

Coffttota (Trentino. Capitanato

e dist. di Trento. Sul!' antica via che

(la Trento conduce a Bassano e Vene-

zia, ora aperta per diversa direzione, è

.-situato il villaggio di Cognola, nella di-

.stanza di un miglio da Trento. Il suo

territorio comunitativo è in collina, ma

non è molto fertile. Popol. 'J3u5.

Co^olcto (Liguria!. Prov. di Ge-

nova ;- circond. di Savona; m'ind. dì

Varazze. Sulla spiaggia marittima del

(ienovesato in mezzo a due fiumicelli

che scendono in mare, giace Cogolelo,

detto anche Coccoletto, circondato da

alti monti nei quali si escavano in gran

copia pietre calcaree, e vi si contano

sette Fornaci: avvi pure una fonderia

pel ferro e tre cartiere. In antico era

castello con forte rocca, smantellata nel

1809 quando venne aperta la strada

che 1 francesi m.editavano condurre da

Nizza Ano a Roma. Gli abitanti di que-

sto capoluogo conservarono tenacemente

r opinione che Cristoforo Colombo ivi

nascesse ; ma da documenti autentici

modernamente fu dedotto che la vera

sua cuua fu in Genova. Popolazio-

ne ^186.

Vof/olla (Veneto;. Prov. di Vi-

cenza ; disi di Thiene. Il capoluogo è

in mezzo a terreni coltivati che danno

per principali prodotti cereali e vino.

Popol. 1505.

Coffoitk (Trentino). Capitanato Ài

Cles; disi, di Male. Alla sinistra del

Noce neh' alta Valle di Sore , verso le

;^l)iacciaje di Martello, è situato questo

villaggio nella distanza di miglia I ì da

>lale. Pupol 377.

Coturno (Liguria). Prov. di Ge-

nova , circond. di Chiavari , mand. di

Lavagna. Siede sull'alto di ameno colle

questa borgata da cui dipendono sette

villaggi. Vuoisi che l'apa Innocenzo IV

facesse costruire con disegno gotico la

Chiesa di S. Salvatore. Molte ardesie,

per lavori anche di lusso, si escavano

nelle pendici montuose circonvicine. Po-

poi 4037.

Coiiuo (Piem.) Prov. di Novara:

circond. di Ossola ;
mand. di S. Maria

Maggiore. Nella valle di Vegezzo presso

le falde di un monte trovasi questo ca-

poluogo da cui dipendono cinque altre

borgate. In alcune parti si trovano vene

di ferro solforato aurifero ed argentife-

ro; ed è tenuta in attività una ferriera.

Popol. 257.

4'Oii'o (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Novara ; mand. di Orta. Ap-

piè d'un monte detto del Fallò giace

questo vLllas;;io in mezzo ad alpestre

territorio. Tra i minerali dei suoi din-

torni si trovano vene di ferro solforato

aurifero e argentifero. Popol. 374.

Colazxii (Piem,) Prov. di Nova-

ra ; Circond. di Novara; mand. di Arona.

Presso il confine meridionale della pro-

vincia di Nevai a, circondato da monti

e da colline giace Colazza, i di cui

terreni sono bagnati dal torrente Ter-

zago, che si scarica nel Lagomaggiore

non lungi da Arona. .Appartenne in altri

tempi alla Signoria di Lesa. Pop 500.

Colbordulo (Marche). Prov. di

Pesaro e Urbino ; circond. di Urbino ;

mand. di Urbino. Nella distanza di mi-

glia 9 da Urbino e 18 dall'Adriatico,

presso la destra riva del fiume Paglia,

trovasi questo castello che ha le sue

mura con subborgo, ma molto meschini

sono i fabbricati cosi interni come esterni :

menta specialissima avvertenza che di

questo luogo era originaria la famiglia

Sanzio dell' immortale Railaello. Popol.

1709.
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Colcavagno (riem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale; mand

di Montiglio. Sulla destra riva del tor-

rente Versa nella distanza di miglia 16

da Casale è posto questo capoluogo, in

altri tempi munito di cosi valida e for-

tificata rocca, che i Marchesi di Mon-

ferrato, ogni qualvolta si trovavano im-

pegnati in perigliose guerre, trasporta-

vano nel fortilizio di Colcavagno tutti i

loro preziosi oggetti. Più tardi ne go-

derono il possesso feudale i Belengieri,

poi i Pallidi di Asti, indi i Mazzola. E

dopo il 1703, quando cioè la Casa di

Savoja ne venne al possesso, ne furono

infeudati col titolo di Marchesi i Bal-

biani. Popol. 434.

Coleiagfo (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como; mand. di Erba.

A sinistra della .via che da Milano con

duce in Valassina, siede in ameno colle

questo villaggio, che forma una sola

parrocchia col limitrofo comune di Lu-

rago. Popol. 635.

Ciilttt'Vt'v^ (Sviz. Ital.) Circolo,

e distr. di Mendrisio. Nella distanza di

I miglio circa da Mendrisio è posto

Coldrerco, che all' estremità del suo

territorio possiede la villa di Mezzana

ora chiamala Villa Giustina. Coldrerco

fu patria del valente pittore Mola, il

quale studiò sotto 1' Albani e sotto il

Guercino, e che lasciò molti monumenti

artistici. Pojjol. 677.

Colere o Collere ^Lomb.) Prov.

di Beri'amo ; circond. di Clusune ; mand.

di elusone. Questo capoluogo è un vil-

laggio della Val di Scalve, formato da

varj casali sparsi lungo le falde setten-

trionali della Presolana, in una posizione

cioè molto infelice perchè priva di so-

le per diversi mesi dell'anno. Gli abi-

tanti sono quasi tutti pastori e piccoli

possidenti ; quindi dai loro boschi e dai

loro bestiami traggono un buon prodotto

coirespeltivamente alla loro condizione.

1 contorni offrono al naturalista oggetti

notabili, petriticazioni marine , avanzi

d'un vulcano estinto, caverne e cascate

di acque sotterranee. Popol. 584.

Co#/o*fO (Trentino;. Circolo di

Pusteria ; distr. di Marebbe. Nella valle

detta di Badia è situato questo villag-

gio in luogo montuoso, per cui gli abi-

tanti sono costretti a trarre dalla sola

pastorizia i mezzi di sussistenza. Popo-

lazione 250.

Coli (Emilia^ Prov. di Piacenza ;

circond. di Piacenza ; mand. di Bettola.

E Coli un comune montagnoso ed al-

pestre, limitrofo a Bobbio da cui è ben

poco distante
;
prossimo per conseguen-

za alla destra riva della Trebbia, e per

mezzo dell' Auto o Aveto dagli antichi stati

Sardi diviso. Questo capoluogo consiste

in un gruppetto di poche case posto

sul declivio del Monte S. Agostino, nelle

cui erte e nude rupi suole annidarsi

r aquila imperiale. E questo forse il

Colianum adì' Ambitrebio ricordato nel-

la Tavola Velejate. Lo signoreggiarono

i Nicelli che vi avevano fatto edilicare

una rocca : nel 1 680 continuava ad es-

ser presidiata, ma ora non se ne vedono

che poche ruine in luogo detto il castel-

lo. Popol. 4108.

Colico (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Bellano.

E situato Colico presso l'estremila - dei

lago di Como alle falde del monte Le-

gnone, la di cui cima si eleva 283 i-

metri sopra il livello del lago. Questo

capoluogo è diviso in Colico al monte,

e Colico al piano: quest'ultimo traver-

sato dalla via postale dello Spluga pos-

siede un buon porto assai frequentato

dalle barche provenienti da Lecco e da

Como ;
esse portano grano e oggetti di

lusso, e caricano carbone, vini, legnami

ed altre merci
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Colico ili luogo deliziosissimo, poi

divenuto palustre e micidiale alia salute

e quasi deserto in forza delle devasta-

zioni softerle nei primi bellicosi anni

del secolo XVII. Modernamente comin-

ciò a risorgere per le cure impiegate

nel miglioramento dei terreni. Nel piano

di Colico sul colle Montecchio sorgeva

il forte di Fuentes cos'i detto dal mar-

chese di quel nome, che lo fece costruire

nel 1604 mentre governava il milanese

per la Spagna, insospettita de'Griiiioni

allora dominanti in Valtellina. Dopo

aver servito come prigione di stato, fu

venduto nel '1787 da Giuseppe II al

Colonnello Schereder; poi il Generale

Ramboud nel 1796 lo fece demolire,

non lasciandogli che alcuni bastioni in-

distruttibili perchè tagliati nel vivo masso.

Popul. 297 y.

Colla (Ligur.) Prov. di Porto Mau-

rizio ; circond. di San Remo ; mand.

di San Remo. Sulle pendici del monte,

che sporgendo in mare forma il Capo

di S. Remo, detto anche la Punta di

Capo nero è posto questo capoluogo,

cui è unito il villaggio degli Ospedalelti,

già Spedale dei Cavalieri di Malta, ove

ora sorge un Fortino. Popol. 1373.

Calln (Sviz. Ital.) Circolo di S09-

vico ; dislr. di Lugano. Giace Colla

nella valle omonima nell altezza sopra

il livello marittimo di piedi 2520. Il

suo territorio olire la comodità di buone

strade che mettono in comunicazione gli

abitanti coi paesi circonvicini. Popola-

zione 496.

Collnlio (Veneto). Pro y. di Udi-

ne ; d^str. di Tercento. Presso la via

provinciale che da Udine conduce a

Gemona e prosegue poi verso il Tren-

tino, è situato il villaggio di Collalto

in un territorio in grai parte montuoso,

e perciò ricco di pascoli, ma nei più

depressi poggi e sui colli prosperano i

gelsi e le vigne, e queste danno vini

squisiti. Popol. 1255.

Collalto (Umbria;. Prov. d'Um-

bria ; circond. di Rieti ; mand. di Ca-

neniorto. Questo capoluogo è un piccolo

e mal costruito villaggio posto presso il

conline della Sabina coli'Abruzzo ulte-

riore li. Non molto fertile è il suo ter-

ritorio in gran parte montuoso. Popo-

lazione 1387.

Collarinclc Napol.) I^roo. di

Abruzzo Ult. li; ciVconc/. di Avezzano
;

mand. di Pescina. Giace alle falde di

un monte questo capoluogo in vicinanza

del lago di Celano. Ui questo paese

goderono in passato il possesso feudale

gli Sforza-Cesarini. Popol. 1 453.

Coilazzoiic (Umbria,'. Prov. di

Umbria ; circond. di Perugia ; mand. di

Todi. Siede in un colle questo castello

in vicinanza della riv'a sinistra del Te-

vere. È cinto di mura, ma racchiude

pochi e luridi casamenti. Nei bassi tempi

ebbe una certa importanza ;
dicesi che

un Conte Azzone discendente dal Duca

di Spoleto lo edificasse verso il 950

ritenendone poi il dominio. Col volger

degli anni fu ricinto di mura e munito

di rocca: poi se lo contrastarono le

città di Todi e di Perugia. Nei din-

torni si trovarono le vestigia di un

tempio sacro ad Ercole e la sua statua

non intieia ma ben conservata. Popò-

Las. 2093.

Colle (Toscana). Prefct. di Siena;

circond. di Siena ; dcleg. di Colle Colle

fu già forte castello di cui è ignota l'ori-

gine. Ferdinando l le ottenne da Cle-

! mente Vili la sede vescovile. Siede il

j

Castello vecchio Città alta sopra un

dirupo tufaceo, in un ripiano che da

un lato è sostenuto da forte baluardo
;

di qui si scende alla Cilt^i bassa; con-

tiguo è il subborgo di Spugna ricco

di niiolteplici otlicine e manifatture. Un
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jjio cilladiuo. LisnDbardi, piovvide iil-

r istruzione dei giovani con cinque posti

in Pisa. lopol. 7880.

€Jotlf (Veneto). Prov. di Treviso;

distr. di Ceneda. Sorge questo capo-

luogo sull'alto d'una collina che domina

la vasta e ubertosa pianura traversata

dalla vÌ3 postale da Conegliano a Sacile.

Nei suol contorni sono disseminati ri-

denti casini per villeggiatura. Colle pos-

sedè un tempo un' abbazia, della quale

hi abate conmiendatario il Cardinale

Carlo Borromeo. Popol. 2\ii.

C.'«fRle LSapol.) Proo. di Benevento;

circond. di San Bartolomeo in Caldi
;

mand. di Colle. Colle o Colli della dio-

cesi di Benevento, già di Capitanata ed

or di Molise, siede sul ripiano di un

monte in aria salubre. Ignorasi l'epoca

della fondazione, ma non deve esser

molto, antica, poiché non trovasi regi-

strata nelle carte che parlano dei luoghi

circonvicini. Verso la metà del secolo

XI un tal Conte Nubilone facea dono

di questo possesso feudale al Monastero

di S. Maria di Decorato: tre secoli

dopo vi esercitavano giurisdizione gli

Abbati r.fissinensi. Successivamente la

Corte di Roma conferì a chi le piacque

la commenda di quell'Abbadia; ma

nel 1792 la II. (Jamera ricuperò i

suoi diritti , e due anni dopo gli

cede in compra al Principe D Vinr

cenzo Maria di Somma per ducati

61,620; si accese allora fiera disputa

fra esso e gli abitanti composta più

tardi coir intervento del R. Governo.

Popol. 499 •.

4'Ollci»aecHro (Umbria). Prov.

di Rieti ; circond. di Rieti ; mand. di

Rieti Nella distanza di miglia 5 da

Rieti siede in un colle questo piccolo

villaggio in mezzo ad un territorio che

produce grano, vino e pasture. Popola-

tone 11.'.

Collclieato (Loinb.) Prov. di

Brescia; circond. di Brescia; mand. di

Brescia. Uà posizione di questo villag-

gio in ameno colle coperto di vigne,

gli procacciò il nome di Collebeato. Alle

falde di quella collina scorre il Mella, e

nei circonvicini terreni allignano mira-

bilmente non le sole viti ma anche i

gelsi. Avvertasi che questo capoluogo

chiamasi volgarmente Colbiato. Popo-

la:;. !035.

dolicchio o Collceclìio

(Emilia). Prov. di Parma; circond. di

Parma ; mand. di San Pancrazio. Sulla

grandiosa via che da Parma conduce a

Fornuovo a distanza quasi uguale dalle

due predette località, giace Collecchio

presso la falda delle prime colline. Portò

in antico il nome di CoUculum, poi fu

detto Casalecchio Popol. 2660.

Collecorvino (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. I; circond. di Penne;

mand. di Loreto. Stendonsi in teirilorio

montuoso i conlini di questo comune,

nel quale però si fanno succienti rac-

colte dei generi di prima necessità. La

famiglia De Miro ne godè in passato il

possesso feudale. Popol. 2800.

Colle di Aiicliisc(Xapol.,/^rov.

di Molise ; circond. di Campobasso ;

mand. di Baranello. In un colle bagnato

alle falde dal Biferno trovasi il borgo

j
di Colle di Anchise che contiene due

i abbazie, uno Spedale ed altri Istituti

;

pii. Vegetano in questo territorio alcu-

ne piante dalle quali estraesi una specie

d'indaco apprezzato in commercio. Po-

! poi. 1967.

Collediniaciiie (Napol.) Prov.

[

di Abruzzo Cit. ; circond. di Lanciano ;

mand. di Palena. Nella distanza di mi

-

j

glia 30 circa dall'Adriatico soi'ge in

un colle questo capoluogo, da cui go-

i
donsi vaste ed amene vedute. Purissima

V l'aria che vi si respira, e fertilissimo
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è il SUO IfiritOMo. I TniSiiìondi ne go-

derono un tempo il dominio feudale.

Pupol. IG58.

(JollediinczKo (Napol.) Prov.

di Abruzzo i'.iL : circond. di Vasto;

mand. di Bomba. Dall' esser posto que-

sto capoluogo nella pendice centrale di

un colle, esso prende il suo nome. E
in distanza di miglia 18 dal mare e

30 da Cliieti. Nel suo fertile territorio

si ottengono ricclie raccolte. Popola-

zione 17 li.

Colleffiove (Umbria). Prov. di

Umbria; circond. di Rieti; mand. di

Canemorto. (!ollegiove è in colle ba-

gnato alle falde da un rivoletto tribu-

tano del Tur;)no nella distanza di mi-

glia 20 da Rieti. Il suo territorio è

coltivato a cereali ed a vigne Nei monti

abbondano le ghiande ed i pascoli.

Popol. 427.

Collegllo (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di

Pianezza. L'antico castello di Collegno,

già detto Collrr/fjio, del di cui solido

fortilizio sussiste tuttora la torre, è prin-

cipalmente rinomato pel grandioso mo-

nastero che vi posseggono i Certosini.

Madama Cristina di Francia lo fece' edifi-

care per essi. Mancava all'edilìzio una

facciata conforme alla vastità dei quar-

tieri interni, e Carlo Emanuele III ne

ordinò la costruzione nel 1737. Il vil-

laggio di Collegno formò feudo ad un ramo

della nobilissima casa Provano. Popola-

zione 23 i6.

Colleloii^o (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II ; circond. di Avezzano
;

mand. di Trasacco. Il villaggio di Col-

lelongo è in un poggio circondato da

monti. L'unica occupazione ed industria

dei suoi abitanti è quella- dell'agricol-

tura che procaccia loro i mezzi di sus-

sistenza. Popol. 2026.

Colle llancio (Umbria). Prov.

di Unibiia
;
circond. di Fuli.L;no; mand.

di Spello. In sito montuoso nella di-

stanza di miglia 9 da .Spollo trovasi

questo capoluogo composto di pochi e

meschini edilizj. sebbene resti tuttora

in piedi una parte delle sue mura. Po-

pol. 13.').

€'«»iifsifii'fl«i (Stat. Pont.) Dclcfi.

e dìslr. di [' rosi none
;

gov. di Alatri.

In vicinanza di un tributario del Sacco

ed in sito ricinto dai monti limici tro-

vasi la piccola terra di Colle[)ardo for-

mata di meschini fabbricati, ma che

conserva in parte le sue mura turrite,

opera dei Colonna nei bassi tempi. [

suoi dintorni furono privilegiati dalla

natura di novità sorprendenti che si

presentano all'osservatore sotto l'aspetto

di scene ora ridenti ora orride ma

sempre pittoresche in modo maraviglio-

so : il Pozzo Santillo, la Grotta di

Collepardo, la sua miniera d'oro sono

altrettanti oggetti meritevoli della spe-

ciale osservazione dei viaggiatori. Po-

pol. !227.

Collepictro (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II; circond. di "Aquila;

mand. di Capestrano. Questo piccola

comune è nella distanza di miglia

38 dal mare ; non se ne rinvennero

notizie topograliche speciali. Popolazio-

ne 1491.

C/«»llei*cttoCasteliiuoTo(Pie-

monte). Prov. di Torino ; circond. di

Ivrea ; mand. di Castellamonte. Sulla

destra del Malosina tra Castelnuovo e

Borgiallo trovasi questo capoluogo com-

posto di diversi casali. Formò Contea ai

.San-Martini di S. Germano, ma del suo

antico fortilizio non resta in piedi che

una torre. Presso i conlini di Cinta-

no trovasi il rinomato Santuario di

Piova.

In un bosco detto dei Castellazzi

merita esser visitata una l'iaiiu di mi-
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rabili torme che sembrano lavorate, a

scalpello. Popol. I I8i.

Collcrctlo Pareli» (Piem.)

Prov. di Torino ;
circond. di Ivrea

;

mand. di Pavone. Sulla sinistra riva

del torrente Chiusella alle falde di un

colle presso la via provinciale che da

Ivrea conduce a Torino, è posto questo

villaggio già Contea dei San Martini.

Popol. 800.

Colle-Salvetti (Toscana). Pref.

di Pisa ; circond. di Pisa ; dcleg. di

Lari. Siede il capoluogo di Colle-Sal-

vetti in un rialto o collinetta tufacea, al

di cui piede incomincia la vasta pia-

nura. I Pisani l'avevano munito di rocca,

che fu espugnata dai Fiorentini nel

1497, quando il castello cadde in loro

potere. Consiste ora in un villaggio for-

mato da varii gruppi di comode e buone

abitazioni alle quali sono interposti dei

campi coltivati. Popol. 7477.

Colle San Magfiio (Napol
)

Prov. di Terra di Lavoro ; circond. di

Sora ; mand. di Roccasecca. È in sito

montuoso questo capoluogo tutto ricinto

di dirupf, e perciò di penoso e diilìcile

accesso. I suoi abitanti si danno in gran

parte alla pastorizia. Popol. 1673.

Collesaiio (Sicilia). Prov. di

Palermo; circond. di Cefalù; mand. ài

CoUesano. È opinione del Cruverio che

sulle rovine dell'antica Paropo trovisi

ora il borgo di Collesano presso le falde

di un monte nella distanza di miglia 9

dal Mediterraneo. Nei dintorni di questo

territorio si trovano quarzi selciosi, por-

fidi e diaspri, ed una sorgente di acqua

.^olfurea. Popol. 4008.

CJwlIescipuli (Umbria). Prov. di

Umbria ; circond. di Terni ; mand. di

Terni. Presso le sorgenti del fiume Nera

sorge in un colle questa bella borgata

in vicinanza della via postale che da

Roma conduce a Foligno e nella distanza

di miglia 3 da Terni. 1 molti e buoni

suoi fabbricati sono ricinti di mura :

due delle sue chiese hanno il grado di

collegiata. Vorrebbesi che il suo nome

equivalesse a Colle di Scipione, e che

Scipione l'affricano ne fosse stato il fon-

datore verso il 554 di Roma: come

potrà provarsi? I dintorni sono resi

amen issimi dalle numerose piantagioni

di olivi e di viti che coprono quelle

colline. Popol. 1883.

Collcstafe (Umbria). Prov. di

Umbria; circond. di Terni; mand. di

Terni. Presso le rive del fiume Nera,

non lungi dal luogo ove il Velino pre-

cipitandosi forma la celebre Cascata

delle Marmare, è situalo questo capo-

luogo composto di un castello cinto di

mura e di un borgo. Il quale vuoisi

fondato nel secolo secondo, e che piii

tardi fosse munito di torri e di altre

fortificazioni. Pop. 69 i.

Collrtorto iNapol.) Prou. di

Molise ; circond. di Larino ;
mand. di

Bonetro. Questo capoluogo porta anche

il nome di Colleforle, forse per la sua

situazione ben munita dalla natura e

dall' arte essendo cinto di mura e mu-

nito di una torre. Amena è la sua po-

sizione per le vedute che offre, e nei

dintorni meritano essere osservati alcuni

avanzi di antichità. Certo è però che

la costruzione di Colletorto non risale al

di là del 1260. Giovanna I lo fece

fortificare, e sette diverse famiglie, tra

le quali quella dei Pignattelli, ne gode-

rono il dominio feudale. Popol. 3245.

Collcvecchio (Umbria). Prov.

d'Umbria; circond. di Rieti; mand di

Magliano. Sulla destra riva dell'Imella,

piccolo tributario del Tevere, sorge in

un colle questa ijorgata ben costruita e

cinta di mura. Fu suo primo nome

quello di Mozzano, quando la edificò,

come credesi. Papa Innocenzo IV. Ne
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goderono il possesso feudale gli Orsini

fino al termine del secolo XVl, quando

cioè fu decretato che Collevecchio ser-

visse di residenza al presidio pontificio

della Sabina. Nei suoi dintorni si ve-

dono le vestigia dell' antica città, chia-

mata Foro Nuovo, e poi Vescovìo.

Se non che nel secolo IX quella città

restò distrutta. Popolazione 1627.

Colli (Xapol.) Prov. di Molise
;

circond. d' Isernia ; mand. di Castello-

ne. In Colli ebbero una Badia i Cassi-

nensi. Quel capoluogo è in un colle,

bagnato alle falde dal Volturno. Nei

suoi fertili terreni si ottengono copiosi

prodotti si dall' agricoltura come dalla

pastorizia. Popol. !6I 5.

Colli (Marche). Prov. d'Ascoli;

circond. d'Ascoli; mand. di OOlda. Que-

sto capoluogo è formato dalla riunione

di cinque villaggi. In antico fu di

qualche importanza, attestandolo le ro-

vine di un valido fortilizio. Al che si

aggiunse che furon dissotterrate ossa

umane, elmi e monete
;

per cui alcuni

opinarono che Pirro co'suoi elefanti qui

debellasse i Romani. Popol. 939.

Coniano Napol.; Prov. di Prin

cipato Cit.; circond. di Campagna; mand.

di Laviaoo. In mezzo alle montuose

pendici dell Appennino è posto Colliano,

nei cui dintorni vedonsi avanzi di anti-

chità. Il suolo produce copiose derrate,

e delle soprabondanti ai consumi vien fatto

lucroso smercio. Popol. 3777.

Collio (Lomb.) Prov. di Brescia:

circond. di Brescia: mand. di Bovegno.

Collio è un villaggio della Valtrompia,

posto sulla destra riva del Mella. un

poco al disotto delle sue sorgenti. Il suo

territorio è discretamente fertile e vi si

raccolgono le principali derrate ; ma

sopra tutto è ricco di miniere di ferro

e di rame, ed ha una cava di marmo

verde a fondo rosso. Vi sono perciò

molte fucine e buon numero di .scal-

pellini. Popol. 24oo.

Collohi»no Piem.] Prov di

Novara
; circond. di Vercelli ; mand. d[

Vercelli. Tra i fiumi Cervo ed Elvo,

che più in basso si uniscono, è situato

questo villaggio presso la via che da

Vercelli conduce a Biella. L' antico for-

tilizio che lo muniva, formò feudo agli

antichi avvocati della Chiesa di Vercel-

li . volgarmente delti Avogadri. Simeone

di quella illustre prosapia fu per due

volte Signore della predelta città di

Vercelli. Popol. 380.

Collotwflo «li MMoittftlibatto

(Veneto). Prov. di Udine; dist. di San

Daniele. Presso la destra riva del Nubiaro

siede questo villaggio, di cui conservasi

l'antico fortilizio, e che è abbellito an-

che da grandiosi palazzi. Di qui trasse

l'origine quella famiglia della Germania,

ivi delta di Wals e Mels. Popolazio-

ne 1773.

C'«pla»tnn (Trentino;. Circolo di

Bolgiano; dist. di Chiusa. Nei bassi

tempi Coiman era un castello feudale,

ed ora è un villaggio posto sulla via

imperiale. Il suo piccolo territorio è col-,

tivato a cereali e praterie. Popol. 70.

Coliniirano (Marche). Prov. di

Macerata ; circond. di- Macerata ;
mand.

di Tolentino. Sulla pendice occidentale

di un colle, presso il quale apresi la

vallata del Piastrella tributario del

Chienti, e posto questo borgo i cui

edifìcii sono cinti di mura. Popolazio-

ne '1282.

Coliiago (Lomb.; Prov. di Mila-

no; circond. di Milano; mand. di Gor-

gonzola. Nella distanza di un miglio

dalla riva destra dell'Adda, di miglia

4 da Vimercate e di miglia 8 da Gor-

gonzola incontrasi il villaggio di Colna-

go. Popol. 135i.

Colobraro (Napol. Prov d,
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Basilicata; ctrcond. di Lagonegro; mand

di Rolondella. Sorge in un monte il

borico capoluogo, e ci si vede lullavia

l'antico palazzo Baronale chiamalo il

Castello. Fu feudo del Sanseverino Prin-

cipe di Salerno ; dalla di cui famiglia,

in seguito di varii avvenimenti, passò

nei Pignalelli, nei Comite, nei Caralla e

(inalmcnte nei Donnaperne. Popolazione

237 3.

f'otofittre Trentino;, Capitanato

di Tione; disi, di Condino. Cologna è

uno dei villaggi delle così dette Giudi-

cane interiori, il situato alla sinistra

del Chiese, nella distanza di poche mi-

glia dal lago di Gadda. PopoL. 359.

Col«>ff»ta [Veneto). Prov. di Ve-

rona ; capoluogo di disi. Cologna che

lino dai bassi tempi portò il titolo di

città, è traversata dal tiume Fiassine,

sul quale vennero inalzali due ponti in

vaste vigne e numerosi gelsi E si av-

verta che in questo capoluogo trova.'^i

un ramo speciale di industria agraria,

quella cioè della fabbricazione e ven-

dita di concimi concentrati. Popolazio-

ne 1812.

Colorilo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Treviglio; mand. di

Verdello. Sulla via che da Bergamo va

a Crema è posto Colo2;no , borgo cinto

di mura con fosse, già munito di roc-

ca, ora convertila dai conti Caleppio in

amena villeggiatura. Restano tuttora gli

avanzi di antiche fortificazioni fattevi

erigere dai Veneziani nel ^472. Prece-

dentemente gli abitanti avevano molto

sofl'erto nelle guerre civili delle fazioni

guelfe e ghibelline : e più tardi, nel

'1524 cioè, soffersero il sacco per vio-

lenza di una banda di francesi guidati

da alcuni fuorusciti bergamaschi. Posse-

pietra. Vuoisi che la sua origine non
j
deva Cotogno un Istituto di misericordia

:

risalga al di là del secolo Xll, ma le ' modernamente Angiola Valletti formò

molle anticaglie ivi dissotterrate sono
|

un piccolo spedale. Popol. 27i7.

tutte dei tempi romani, e forse il nome

le derivò dallo avervi quei conquista-

tori dedotta una colonia. iNe goderono

•il possesso i Malcapella di Vicenza poi

sii Scaligeri di Verona, più tardi venne

riunita alla repubblica Veneta, e ne se-

gui sempre le sorti. Popol. 6568.

C«»Iu$^iio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di Pani-

lo. Tra il canale viuzza e il fiume Lara-

bro nella distanza di miglia due da

Melegnano e 5 da Lodi trovasi il vil-

laggio di Cologno: nel di cui fertile ter-

ritorio abondano le raccolte dei cereali

4;olo$;;iia (Lomb.) Prov. di Co-
\ e le pingui pasture. Popol. 906.

mo ; circond. di Lecco; mand. di Bri-

vio. Nei colli della Brianza in mezzo

ad un territorio coltivato a vigne e gel-

si, è posto questo villaggio distante mi-

glia 6 da Brivio. PopoL 490.

C<>lo;:;iic (Lomb.) Prciv. di Bre-

scia ;
circiind. di Chiari ; mand. di

Chiari. Alle falde meridionali del monte

Orfano, presso la via (;he da Brescia

conduce a Bergamo, giace il villaggio di

Cologne nella distanza di miglia 4 da

Chiari e 16 da Brescia. Nelle molte

colliae del suo territorio sono coltivate

<J«>los:iiu (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Monza; mand. di Mon-

za. Presso la sinistra riva del Lambro, sulla

via che da .Milano conduce a Vimercate,

giace questo capoluogo, il di cui terri-

torio è coltivato per la massima parte

a vigne con alcuni campi di cereali e

di praterie artificiali. Nel nono secolo

dipendeva dal capitolo di Monza; poi

divenne feudo del monastero di S. Am-

brogio di Milano, che fino dal 1279 vi

mandava un Potestà ad amministrar la

giustizia. Era di quel tempo munito di
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locca ed a\'e\a altresì uni» spedale, o

per dir meglio un ospizio per indigenti,

alimenlati pel corso d' una sellimana.

Pupol. 196G.
:

Cehif/ttttln Veneto). Prov. di

Verona ;
distr. di S. Bonifazio. Giace

;

questa grossa borgata alle laide dei

monti di Caldiero, presso le rive del
;

Pregno, uno dei tributar], dell' Adige.

Ubertoso è il suo territorio. Popolazio-

ne 33 !f.

ColojS^iiola eli piano. (Lonib.)

Prov. di Bergamo; circond. di Berga-

mo; mand di Bergamo. Nella distanza

di un solo miglio da Bergamo sulla via
!

che da quella città conduce a Lodi è
'

situato questo villaggio in mezzo ad un

fertilissimo territorio. Ebbe in antico a
j

sua difesa una rocca, i di cui, avanzi
[

appartengono ora ai Rivola. Popo/a^io-
j

ne' 1054. . • !

Coloiiii»aro (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Chiari ; mand. di

Adro. Nella distanza di miglia 2 dal

lago di Iseo e di miglia 18 da Bre-

scia giace a pie d' un colle il villaggio

di Colombaro, i di cui terreni sono col-

tivati a viti e gelsi. Popol. 486.

Colunifiarolu (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Casalmaggiore
;

mand. di Piadena. Nella sinistra della

via postale che conduce a Cremona in-

contrasi questo villaggio, nei di cui ter-

reni i' agricoltore raccoglie in copia ce-

reali e lino, e trae ricco partilo dai

pascoli. Popol. 181.

C'oto»»»»*! (Stai. Pont.) Comarca
\

di Roma ; distr. di Tivoli ; (jov. baro- i

naie Pallavicino. Governo baronale è I

Colonna, che prese il nome dalla poten- '

lissima romana famiglia omonima, ed è
|

tuttora capoluogo del piccolo feudo da
;

essa goduto. Trovasi questo castello
j

presso la via che conduce a prosinone,

nella distanza di miglia lo da Roma e

5 da Frascati. Non già sulle rovine di

Gabìes, ma piuttosto di Labicum fu

edilicata Colonna : ed è nolo che nel

lago Labicano erano disseminate deli-

ziose ville di polenti romani, come quelle

di Marco Manilio e di Giulio Cesare.

In quelle vicinanze sgorgano le sorgenti

deir-4c^MO Vergine che Agrippa genero

di Aiiauslo condusse in Roma, ove ora

sono le fontane delle Acque di Trevi.

Pvpol. 311.

C«»luBiiiclla (Napoi.) Prov. di

Abruzzo Ult. 1; circond. di Teramo:

mand di Nereto. Nella distanza di mi-

glia. il ddir Adriatico e 18 da Teramo

siede il borgo, capoluogo, in riva al

Tiouto: vi si gode ameno orizzonte , ed

aria purissima. Esisteva nelle sue vici-

nanze l'antico Truenlo. ricordalo da

Cicerone nella sua lettera ad Attico,

come pure da Plinio e da Strabene. Ne

goderono il possesso divejsi feudalaiii.

linchè da Dione di Capua passò nel de-

manio regio. P'p'^'laz. 3815.

UoluBiiio (Lomb.) l'rov. di (Io-

nio; circond. di Como; mand. di },le-

naggio. Sulla sponda occidentale del La-

rio, nella distanza d'un miglio dall' isola

Comacina e di miglia M da Como tio-

vasi Colonno o Cotogno traversato dai

torrente Sanagra, nel di cui letto rac-

cogliesi una candida argilla. Nelle sue

vicinanze sono notabili due pittoresche

cascate d'i.cqua. Vuoisi che il nome del

capoluogo sia di greca origine, perchè

un secolo prima dell' era volgare si sa

che i. Romani stabilirono a Como e sui

Lario alcune greche colonie, l'opola-

zio. ii7.

Coloriiia (Lomb.) l'rov. di Son-

drio ;
circond. di Sondrio; mand di

Sondrio. Colorina è un villaggio della

Valtellina, posto nella Val-Madce appiè

dei monti che fiancheggiano la riva si-

nistra deli" Adda nella distanza di mi-
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.:^lia 8 ria Sondilo e 10 da Morbegno.

Il suo territorio tutto montuoso non of-

fre che boscaglie e pasture, quindi gli

abitanti o si occupano della pastorizia,

del taglio delle legna e della mani-

fattura del carbone. Popol. 1 SO.

€^©l«8*iBo (Emilia). Prov. di Par-

ma ; circond. di Parma ; mand. di Co-

lorno. Colorno è grossa borgata della

parmense pianura giacente sulla Parma

che la divide in due parti ricongiunte

ila due |ionti. Il iiumicello o canale di

Lorno ivi appunto conllulva in altri tempi

colla Parma, quindi le poche case che

nel medio evo vi si erano costruite pre-

sero il nome di Caput Lumi, o Capo

di Lorno per elisione detto poi Colorno

lome Coenzo e Cotrebbio. Quell' antico

casale nel 1000 esisteva; deducesi da

vecchie carte, le quali lo additano in al-

lora come signoreggiato dai Vescovi di

l'arma. Benemerito oltre modo si rese

di Colorno patria sua, \\ Cav. Bellonl,

l'ondando un istituto di gratuita istruzione

pei fanciulli dei tre Comuni di Colorno,

Terrile e Mezzani, ed una altresì per

le Colonifsi donzelle. Popol 7028.

CulosÌMii (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit. ; circond. di Cosenza ; ma?ìti

di Sclgllano. Colosimi è in un colle di-

stante miglia 5 da Scigliano in mezzo

a fertili terreni tenuti a cereali e pra-

terie. Popol. 2234.

Col ISaii Oioi'auui (Piem).

Prov. di Torino; circond. di Torino;

mand. di Viti. Nella valle di Yiù, e già

piincipal terra di essa, trovasi questo

capoluogo in faccia al varco della Chial-

inetta, nell' altezza di 585 tese sopra il

livello marittimo. Appartenne alla Badia di

.Mangano, poi vi ebbero giurisdizione i

Visconti di Baratonia. Popol. I i 46.

f'ttlietrff (Trentino). Capitanato

e distr. di Tione. Il piccolo villaggio di

Coltura trovasi alia sinistra del Sarca

nella distanza di miglia o da Stenico

e 4 da Tione. I suoi terreni sono col-

tivati a cereali e praterie. Popol. 244.

Colturaiiu Lomb.) Prov. di Mi-

lano
;
circond. di Milano ; mand. di Me-

Icgnano. Tra il canale della Muzza ed

il Lambro a poca distanza dal punto in

cui quelle due correnti si uniscono, giace

quo'sto capoluogo con territorio coltivato

a cereali e con pingui pasture. Popo-

lazione 643.

Colxaito (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ;
ctrcond. di Monza ; mand. di Ca-

pate. Sopra uno dei primi colli della

Brianza alla sinistra del liume Lambro

trovasi questo villaggio il di cui fertile

territorio produce in copia granaglie, vini

e foglia di gelsi, Popol. 606.

Colzate (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond di Clusone ; mand. di

Caudino. Nella valle Seriana alla destra

del liume Serio giace il villaggio di Col-

zate. Nelle sue vicinanze in cima ad

una rupe fu costruito un edilìzio desti-

nato ad oratorio sacro a S. Patrizio. Ivi

è un pozzo di tal profondità, che di-

cesi portato a livello delle acque del Se-

rio
;
quindi ad esso pure fu applicato

il modo proverbiale relativo al pozzo

d'Irlanda, che d Icesi Pro/b/ic/o come il

Poizo di S. Patrizio : questo però di

Colza te è in gran parte otturato dai

materiali che vi si gettarono. Fregiavano

quest' oratorio alcune pitture dei Sai-

mezza che furon portate a Veltova : vi

si conservano gli atfreschi del Geresa.

Popol. 578.

Cuniabbio (Lomb.^ Prou. di Co-

mo; circond. ài Vurese; mand. di An-

gera. In un colle che sovrasta al la-

ghetto detto anch' esso di Comabbio o

di Ternate sorge questo villaggio da

cui godonsi amenissime prospettive. Nei

bassi tempi ebbe un castello a difesa,

di cui ora vedonsi le rovino. Il laghetto
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poco profondo e con rive palustri rende

l' aria malsana : è lungo miglia i e largo

appena mezzo miglio. Popol. 5-31.

Ooiuiiccliiu (Emilia). Prov. di

Ferrara ; circond. di Cornacchie ; mand.

di Coinaccliio. Sulla sponda orientale del

vastissimo stagno volgarmente chiamato

le \'alli di Comacchio, siede la città

omonima, cui non approdasi che per

acqua. E ricinta di mura ;
1' aere che

vi si respira è ben poco salubre, e gra-

vissimo riesce a chi non vi sortì i na-

tali, e vi si recò da contrade salubri In al-

tri tempi poterono i (lomacchiesi armar

flottiglie e destare la gelosia nei Vene-

ziani, Un piccolo istmo riunisce lo sta-

gno col mare ; in mezzo ad esso è un

passagido ove trovasi il porlo di Ma-
gnavacca, munito di torre fortificata.

Popol. 38(ì3.

C*oiuaJi*aiio (l'iem.) Prav. di

Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. Sulla destra della strada che da

Pavia conduce a Milano nella distanza

di miglia 3 dalla prima delle due città,

siede questo villaggio, i di cui terreni

sono coltivati a biade ed a praterie ar-

tiliciali. Popol. 34-).

Coniano (Emilia). Prov. di Massa

e Carrara; circond. di Massa e Carra-

ra ; mand. Ai Fivizzano. Nella Val di

3Jagra siede in un monte Comauo, che

appartenne iu passato al Comune di Fi-

vizzano nella Toscana, già Granducale,

e che passò poi sotto gli Stati Estensi.

JNei suoi monti coperti di selve e di ca-

stagneti si trovano di buoni pascoli : i

terreni pianeggianti sono coltivati a ce-

reali. Popol. 1908.

€'otit*fmt (Trentino). Capitanato

di Tione e dtstr. di Stenico. Comauo è

un villaggio che giace alla destra del

Sarca nella distanza di miglia I ! da

Trento e :? da Stenico. Forma ricchezza

speciale del suo territorio una sorgente

di acqua salmo-calcarea, riconosciuta

ellicacissima in molle malattie : attiguo

a quelle sorgenti è un edilìzio capace

a ricoverare oltre a 200 inferrai. Popo-

lazione 354.

tJomftm» (Svizz. Ital.) Circolo di

\ezia; distr. di Lugano. Questo capo-

luogo dividesi in Coniano di sopra e Co-

mano di sotto. Sorge in vicinanza del

medesimo un monte detto di S. Ber-

nardo su cui si eleva un santuario : ar-

dua è la salita al medesimo, ma da

quell'altura godesi il prospetto di ve-

dute magniliche. Popol. 334.

€J0»tg*fisin«' (Trentino). Capita-

nato di Cles ; disir. di Male. Comasiue

e un villaggio posto sulla destra del

Noce nella distanza di miglia IO da

Male. Sull'alto d'un vicino monticello

sorge un edilizio sacro a S. Lucia, da

cui godesi maestosa e pittoresca veduta.

Nel territorio è tenuto in attività un

forno di fusione alimentato da vicine

miniere di ferro ; ciò nondimeno non

pochi abitanti sono costretti a cercare

altrove lavoro e guadagno. Popol. 335.

Conìaxzo (Lomb.i Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di PauUo.

Alla destra dell'Adda nella distanza di

miglia 10 da Lodi, giace Comazzo, ove

merita esser visitata la grandiosa villa

dei conti Pertusati. i di cui attigui giar-

dini sono resi deliziosi da numerose fon-

tane alimentate colle acque del canale

Muzza. Popol. 100 E

f'otufffliffttm (Veneto). Prov. di

Udine ; distr. di Kigolato. Questo ca-

poluogo, cui vanno unite sei frazioni, ò

nella distanza di miglia 20 da Udine,

ed è posto in un territorio coltivato a

cereali e vigne. Popol. 1284.

f4*»'9«»»'f* (Veneto). Prov. di Belluno
•'

distr. di Auronzo. Questi due villaggi

poco distanti 1' uno dall' altro sono pò-
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sii sul conline della provincia di Bellu

no col Trentino, con terriiotio alpestre.

In Cornelio supeiiore alle falde del monte

Nagiaruola sgorga una doppia sorgente

di acqua minerale detta Puzza, che il

chimico Zanon trovò pei fellamente iden-

tica alla minerale solforosa di Enghien

tanto celebrata da' Francesi. Popol. di

Comelico superiore 3202. Goraelico in-

feriore 1951.

Come rio (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ; mand. di Ga-

virale. Sulla via che da Varese conduce

a Laveno ed a Luino in ameno colle

bagnalo alle falde dalle acque del la<;o

di Varese o di Bodio, sorge il villaggio

di Corner io, da cui godonsi sorprendenti

vedute dei monti e colli che lo circon-

dano, dei molti villaggi e casali che gli

fanno corona. Nei bassi tempi Comerio

fu fendo dei monaci di S. Celso di Mi-

lano. Nelle sue vicinanze è notabile la

villa Tatti pel magnilico punto di vista

che olire. Popol. 64^.

Cornerò Lonib.', Prov. di Bre-

scia; circond. di Salò; mand di Ve-

stone. Presso le sorgenti del torrente

Nozza alle falde di ridenti colline sulle

quali prosperano le vigne ed i gelsi, è

posto questo villaggio nella distanza di

miglia 20 da Brescia. PopoL. 4^9.

Coniezxaiio (Lomb ) Prov. di

Brescia; circond. di Brescia; manof. di

Ospitaletlo. In mezzo ad amene pianure,

nelle quali abondano i cereali, le viti

ed i gelsi, giace Comezzano a 4 miglia

di distanza dalla via che da Brescia con-

duce a Lodi. Popol. 648

Cinti it/ iti'Hi» (Trentino;. Capi-

tanato di Tione; distr. di Stenico. Giace

questo villaggio alla destra del Sarca,

nella distanza di miglia 2 da Stenico.

Popol. ;89,

Coini^iiago (Piem.) l'rov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Borgo Ticino In una pianura bagnala

dai torrenti Scolore e Rezza giace que-

sto capoluogo iiià posseduto nei bassi

tempi da un convento di Umiliati chi

fu poi soppresso. A vantaggio degli abi-

tanti vi SI trova un pio istituto ed una

pubblica scuola. In cima al colle detto

Pennino fu eretta una torre che ora

serve di specola. Popol. 560.

Coniiso (Sicilia). Prov. di Noto
;

Circond. di Modica; mand. di Comiso.

Sulle rovine dell' antica, Calvisiana u

della vetusta Casmena, vuoisi edilicatu

l'attuale città di Comiso posta appiè di

un colle nella distanza di miglia IO dal

mare Alfricano. Nei passali tempi fu

feudo dei Naselli di Arragona. Popola-

zio. '14,28;'.
,

Coanitini (Sicilia). Prov. di Gir-

genli ; circond. di Girgenli; mand. di

Grotte. Presso le falde di un monte

che si eleva alla distanza di miglia \'i

dal mare Alfricano, è posto il villaggio

di Canilini. In un monte dello di Ca-

slellaccio trovasi una miniera di solfo,

e sgorgano varie polle di acque minerà

li. Popol. Wtò.

Coiiiiiiaiixa (Marche). Prov. di

Ascoli ; circond. di Ascoli ;
mand. di

Amandola. Piccolo e di meschini edilizj

è questo capoluogo situato sulla desti a

del (lume Aso, benché cinto di mura.

Nel montuoso suo territorio si raccol-

gono granaglie, ed abondano i pascoli.

Popol. 28 iV

CoinincsMa^j;io (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Casalmaggio-

re; mand. di Sabbioneta. Tra la sini

stra del Delmone e la destra dell'Oglio

trovasi questo capoluogo in mezzo u;

un fertile teneno nel quale si fami.

ricche raccolte di granaglie, di vino, di

lino e di l'oblia di gelsi. Popolazione

1539.

Coiiiiiag;o (Piem.) l'rov. di Nova-
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ra; circond. di Pallanza; mand. di Le-

sa. Sorge in un colle questo villaggio

circondato da un ubertoso territorio col-

tivato a cereali e vit!;iie. È consuetu-

dine di non pochi tra gli abitanti di

passare i mesi estivi nelle Provincie

Lombardo-Venete per esercitarvi il me-
stiere di ombrellaro. Questo psese nei

passati tempi fece parte della Signoria

di Lesa. l'opol. 240.

Como (Lomb.) Prov. di Como;
circnnd. di Como; mand. di Como. Sulla

riva occidentale del lago Lario, in una

valle circondata da monti e presso la

destra sponda del torrente Cosia sorge

la città di Como, fra il borgo di Vico

che forma una continuata serie di ri-

denti ville e r altro di S. Agostino

detto ai tempi romani Coloniola, ora

ricco di opilicj di seta: è cima da mura
fabbricate per benevolenza dei Barba-

rossa. Grazie -ali' attività e all'industria

dei Comaschi l'agricoltura è giunta tra

essi al massimo grado di perfezione : non

avvi infatti spazio di terreno che non

sia coltivato. Popol. 20 6 1 4.

€oìi»«iloeg»*«i (Sviz Ital
) Circolo

di Onsernone; distr. di Locamo. Il ter-

ritorio comunitativo di Comologno con-

fina a ponente col Piemonte, e ha in

prossimità le rinomate acque di Claveg-

gia. Popol. 440.

Compiano 'Emilia). Prov. di

Parma; circond. di Borgotaro; mand. di

Bedonia. Piccolo borgo situato sulla si-

nistra riva del Taro, cinto tuttora di

mura con tre porte, ed in cui torreggia

r antico castello, già prediletto soggior-

no dei Landi suoi feudatari, è Compiano.

Appartenne in tempi rimotissimi ai flJala-

spina, i quali più tardi ne fecero ces-

sione ai Comune di Piacenza. Ma sul

cadere del secolo XII i Landi ne usur-

parono il dominio, e sebbene in diversi

tempi ad essi contrastato, non ne fecero

formale cessione che nel 1682, anno in

cui Ranuccio II l'acquistò in compra.

Idue valenti medici Landoli, Stefano Dol-

cino, e i due diplomatici Scoposi ebbero

in Complano la cuna. Popol. 6 'SO.

l'oniiBite !%'cio«'<» (Lomb. Prov.

di Bergamo; circond. di Treviglio
;

mand. di Verdello. Nella distanza di

miglia 2 dalla via postale che da Ber-

gamo conduce a Lodi, trovasi questo

villaggio, cui sono circonvicini diversi

piccoli casali Esistono tuttora gli avanzi

di un'antica rocca, costruita forse nel

secolo XIII nell'infausto periodo cioè

delle guerre civili. Popol. 957.

C'anfs (Veneto), l'rov. di Venezia
;

disfr. di Chioggia. Nella distanza di

miglia 20 da Venezia e IO da Chioggia

trovasi il borgo di Cona in mezzo ad

un terreno in parte palustre, ma util-

mente coltivato a grano, grano turco

ed ortaggi. Popol. 1973.

Conca (iN'apol.i Prov. di Princi-

pato Cit. ; circond. di Salerno ; mand.

di Amalfi. In un monte che si eleva a

breve distanza da Amalfi e bagnato

alle falde dal Mediterraneo siede Conca,

già romana Colonia, cos'i ora chiamata

dalla concavità naturale dell'aggiacente

suo pòrto Vi si fa attivo commercio:

gli abitanti traggono principale notabile

lucro dalla pesca. Popol. 1098.

Conca (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Gaeta ; mand.

di Roccamontìna. In mezzo a boscaglie

e valli profonde e nel centro di una di

queste giace Conca, così chiamata ap-

punto dalla sua posizione. E nella di-

stanza di miglia I ì dal mare e 36 da

Napoli. Popol. 2341.

C'«n»f'f$ (Corsica). Villaggio del

Cantone di Portovecchio nel Circond. di

Sartene da cui è distante leghe 7, 314.

Nelle vicinanze trovasi una profonda inac-

cessibile grotta, detta di Noavia Sor-
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'j^ono sulla spiaggia diverse lorn, ora

abbandonate ; e vi si trova un piccolo

porto chiamato di Favono, ricinto da

nude pendici montuose. Popol. iSI.

Vttnt'ntnat'èfH' (Veneto). Pr'W.

di Verona ; àntr. di Sanguinetto. Tro-

vasi questo villaggio a poche miglia di

distanza dalla via che da Mantova con-

duce lino a Padova. Nei dintorni del

capoluogo la famiglia Verità possiede

una sontuosa villa. Popol. 681.

Coiicciicdo (Lomb.J Prov. di

Como ; circond. di Lecco ; mand. di

Introbbio. Concenedo è un villaggio

della Valassina, posto alle falde del

monte Zuccone nella distanza di miglia

25 da Como. Nei suoi terreni si rac-

colgono 'molte castagne e patate, ma

pochissimi cereali : gli abitanti perciò

sono tutti pastori o carbonari. Popo-

lazione 144.

Coiicerviaiio (Umbria), l'rov.

d'Umbria; circond. di Rieti; mand. di

Rocca Sinibalda. In riva al (lume Salto,

presso i confini dell'antico regno delle

due Sicilie nella distanza di miglia 5

da Rocca Sinibalda e IO da Rieti tro-

vasi questo capoluogo. Popol. 960.

Ooiicesì^ (Lomb.) !'rov. di Mi-

lano ; circond. di Milano; mand. di

Cassano. Piccolo ma delizioso villaggio

e CoHcesa, che incontrasi alla destra

dell'Adda in riva al naviglio della Mar-

lesana, in una posizione cioè amenissl-

raa,
.
poiché vi si godono pittoresche

vedute del Bergamasco : e si avverta

che i suoi terreni sono ridenti di belle col-

tivazioni di vigne e gelsi. Ebbe in an-

tico una rocca, ed un Convento di Car-

melitani. E tradizione che il secondo

Podestà di Milano Rodolfo, elevato a

quel grado nel IvOI, fosse di qui na-

tivo. Allorquando gli Spagnoli presu-

mevano di essere padroni assoluti della

Lombardia, formarono un feudo di Con-

cesa e lo venderono ai conti di Cave-

nago. Popol. 317.

Coiicesio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia
; mand. di

Jirescia. Alla sinistra del Mella sulla

via provinciale che conduce nella valle

Troni pia, e nella distanza di miglia .')

da Brescia è posto il villaggio di Con-

cesio ; il di cui territorio coperto di

colline è con diligenza coltivato a vigna

e gelsi. E tenuta altresì in attività la

filatura del cotone. Popol. 1315.

C'oneo (Veneto). Prov. di Vicen-

za ; distr. di Marostica. In vicinanza

delle sorgenti del Brenta, a mezzodì

del monte Meletta, trovasi il villaggio

di Conco, in territorio alpestre, ricco di

pascoli, ma che nelle parti meglio espo-

ste somministra buone raccolte anche di

granaglre e di vino. Popol. 3024.

C'nnvoftiia iti tgufB (Veneto).

Prov. di Venezia ; distr. di Porto Glua-

ro. Nella distanza di miglia 8 dal golfo

di Venezia in sito paludoso e di aria

non buona giace l'antica ed una volta

popolosissima città di Concordia, ridotta

oggi quasi a semplice villaggio. E di-

fatti il suo Vescovo col capitolo del

pari che il Seminario vescovile trasfe-

riron la sede in Porto (Huaro. I primi

danni recati a Concordia provennero

dalle feroci soldatesche di Attila ; e il

resto fu fatto dal clima malsano. Gli

abitanti trallicano molto utilmente le

merci che pel Friuli vengono dalla

Germania. Popol. 2448.

Concorciìa (Emilia). Prov. di

Modena ; circund. di Mirandola ; mand.

di Concordia. Nemmeno nel segreto Ar-

chivio Estense trovasi ricordo di Con-

cordia prima del 1360. Allorquando i

Signori della Mirandola domandarono al-

l'Imperatore Sigismondo la solenne inve-

stitura dei loro beni, ottennero nel 1 432

che la Concordia tra essi compresa, fosse
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elevata al grado di Contea. Sem-

bra che quei piccoli dinasti facessero

ivi costruire una rocca e che la te-

nessero presidiata, poiché nel loM
fu assediata e presa la Concordia

dalle truppe pontificie, e indi a non

molto riconquistata dalle francesi col-

legate colle Estensi. Al che a£;giun2;asi,

che quando Galeotto s'impossessò delio

Stato coir assassinio di Gio. France-

sco
,

per non tenere divise le poche

sue forze , fece smantellar la Concor-

dia : ciò accadde nel 1534. Popol.

6704.

ConcorcKxo Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Monza ; mand. di

Vimercate. Questa borgata è posta sulla

via che da Milano conduce in Brianza

ed a Lecco. In Concorezzo nel I 12^ i

Comaschi furono sconfitti dai Milanesi.

Nel ferreo periodo in cui inferocivano

gli Inquisitori del così detto Santo Uf-

fizio, indignatosi della loro crudeltà il

Conte Gonfalonieri di Agliate, si pose

alla t«sta di alcuni malcontpnti, ai quali

venne dato dal popolo il titolo di Cre-

denti di Concorezzo : ma il conte im-

putato d'eresia p'^rdè i suoi beni per

la consueta vendetta Tnquisitoriale, ei

uno stuolo di partigiani che si reputavano

credenti lo assassinarono. La borgata fu

data in feudo nel 1690 ai Signori di

Scalve. Popolaz. 2 20.

C'tttèftiitn (Trentino). Capitanato

di Tione ; e distr. di Condino. Al di-

stretto di Condino appartiene l'estrema

punta meridionale del Treni no situata

a ponente del Benaco e denominata

Valle Vestina. Tra le valli minori a

questa attigue trovasi quel'a detta Bona

Del Chiese, tutta sparsa di villaggi.

Questa valle è alquanto angusta ma di

bello aspetto. Pnpol 1300.

(^oiiflofiiri (Napol.) Prnv. di

Calabria Ull. I : circond. di Reggio :

mand. di Bova. Antico feudo dei Ruflo

di Bagnara è questo capoluogo, che

trovasi lontano 4 miglia dal mare Ionio.

Gli abitami si occupano tutti o del-

l'agricoltura della pastorizia ; i primi

di essi si danno special cura dei filu-

gelli. Popol. 2923.

C«>n(lovc Piem.} Prov. di To-

rino; circond. di Susa ; mand. di Con-

dove. Presso la via provinciale che da

Torino conduce a Susa, sulla sinistra

della Dora Baltea trovasi questo villag-

gio già Contea dei Peyrelti di Saluzzo.

Popol. 972.

Con«lr6 'Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circond. di Me.ssina; mand. di

Milazzo. Nella distanza di miglia 20 da

Messina giace in mezzo ad una valle

il villaggio di Condro con fertile terri-

torio, da cui si estraggono in copia olio

e vino. Popol. 948.

^'nnriflinnn (Veneto'. Prnv. di

Treviso ; capoluorjo di distretto. Cone-

gliano si resse a popolo fino al 1165.

Allora partecipò alle vicende delle al-

tre cit à. Si tiene come probabile la

sua fondazione nel secolo VI. quando il

re de' Franchi Teodeberto signoreggiava

p;ran parte della Venezia. La sua posi-

zione è amena per le colline che le

ridono intorno, abbellite di villeggiature

e giardini, ed ha tre sobborghi ; è cinta

di vecchia muraglia sulla cima del colle

appiè di cui esistono le doppie mura

d' un antico castello. Conesiliano è pa-

tria del rinomato pittore Gio. Battista

Cima che perciò dicesi il Conegliano, e

dell' altro pittore Beccarussi. Popolazio-

ne 6204.

Confieiixa (Piem.) Prov. di Pa-

via : circond. di Lomellina ; mand. di

Bobbio. Sulla sinistra del fiume Sesia

presso il confine provinciale della Lo-

mellina col Vercellese è posta questa

terra ; che insieme colla Signoria di Ver-

69
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celli appartenne nei bassi tempi al Du-

cato di Milano, e lo ebbero in feudo i

Barbiano di i'elgioioso. Uno dei più dotti

medici del secolo XV, Pantaleone di

Confienza, ebbe qui i natali. Popola-

zione 2378.

Confissili (Umbria). Prov. d'Um-

bria; circond. di Rieti; mand. di Pot^;-

gio Mirteto. Presso il conline del terri-

torio di Rieti con quello di Spoleto giace

questo vili ggio non lungi dalla via che

conduce a Terni. Montuoso è il suo ter-

ritorio, e le raccolte che vi si fanno sono

perciò quali possono ottenersi in elevale

pendici. Popol. 683.

Confleiiti ^io{>i*aiio (Napol.)

Prov. di Calabria Ult. Il; circond. di

Nieastro ; mand. di Martinaro. Nella

distanza di mislia 2 dal mare giace alle

falde di un monte il borgo di Conllenti

Soprano, di cui è frazione l' altro ca-

sale di Gonfienti Sottano. I loro terreni

sono alquanto ubertosi. Poipol 3317.

Conio (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio ; circond. di Porto Maurizio
;

mand. di Rorgomaro. In sito alpestre

presso le sorgenti del (lume Impero tro-

vasi questo villaggio nella distanza di

miglia 1 4 da Oneglia, incorporato in

altri tempi nel Marchesato del Maro, e

poi feudo dei Lascaris di Ventimiglia.

Popol. 532.

Collido [Pìem.) , Prov. di Ales-

sandria; circond. di Casale ; mand. di

Ponte Stura. Sopra una collina bagnata

alle falde dal Po e dallo Stura suo tri-

butario trovasi questo villaggio. L' an-

tica sua rocca chiamavasi Terrasacco^

e se ne vedono tuttora le rovine : il no-

me di Goniolo derivò dalla forma conica

che prese la strada la quale da Moii-

calvo conduce a Casale. Popol. 800.

Cousclice
( Emilia ). Prov. di

Ravenna ; circund. di Lugo ; mand. di

Massa Lombarda. Conselice è una grossa

borgata distante 25 miglia da Ferrara

e 5 da Massa Lombarda II suo terreno

non solo è in piano ma è anca basso

ed acquitrinoso, onde vi si fanno anche

le coltivazioni umide. Popol. 5203.

C'«t»«r'lrt' (Veneto; Prov di Pa-

dova ; capoluogo di distretto. Nella di-

stanza di miglia 1 2 da Padova sulla via

provinciale che da Rorgoforle conduce

a quella città, è posto il borgo di Con-

selve luogo assai mercantile. Di questo

capoluogo trovasi memoria nel 1014

col nome di Caput Sijlvae. Popolazio-

ne 'i8i7.

Coii^iS;lio «li limilo (Lomb.)

Prov. di Como; circond. di Como;

mand. di Dongo. Pi-esso la sponda si-

nistra del Lago di Como alle falde dei

monti di Gravedona, giace in pianura

questo villaggio, cui sono aggregali di-

versi casali lungo il sentiero che pel

monte San Iorio conduce nel Cantone

Ticino. Popol. 1 I 1 2.

Coiisoiiiio (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco ; mand. di Og-

gionno. Sui colli della Brianza in mezzo

ad un territorio coltivato a vigne e gelsi

è posto questo villaggio nella distanza

di miglia i7 da Como e miglia 2 da

Oggiono. Popol. 240.

Ciinitit'inu ^Veneto). Prov. di

Rovigo; distr. di Adria. Trovasi que-

sto capoluogo tra i monticelli di sabbia

lasciati dal Po nelle sue antiche allu-

vioni. Nel 1609 fu eseguilo in questo

territorio il taglio di Porto Viro per fa-

cilitare le comunicazioni del Po coli' Adi-

ge. Gli abitanti fanno commercio molto

attivo. Popol. 1.j70.

Conles (Ital. Frane.) In un rialto

che si eleva sulla sponda destra del Pa-

glione è situato Contes, chiamato nei

bassi tempi Computc e poi Comitcs. Qui

giova forse il ricordare che gli antichi

chiamavano Compitum un luogo che si-
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luato t'osse allo sbocco di molle strade.

Popol. 1860.

Contessa (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Corleone ;
mand. di

Busacquiiie. Alcune famiglie iuggiasche

dell' Albania, quando i Turchi s' impa-

dronirono dei loro paese e dopo la morte

di Castriota, ossia verso il 1 482 die-

dero origine a questo capoluogo, che di

fatti è una colonia di greci, albanesi e

siciliani, i quali professano distintamente

gli uni il rito greco, e gli altri il latino.

Si trovano in questo territorio piriti di

rame. Popol. 3597.

Cuiitig;Iiaiio (Umbria). Prov. di

Umbria; circond. di Rieti; mand. di

Rieti. Poco lungi dal iiume Turano, tri-

butario del Velino, e nella distanza di

miglia 5 da Piieti siede questo borgo cospi-

cuo per moltiedecenti fabbricati. Vuoisi de-

rivato il suo nome dall' antichissima Cu-

tiiia città degli Itali primitivi distrutta

dai Goti. Porta il nome di Contigliano

anche il vicino lago, nel quale scrissero

gli antichi trovarsi un' isola natante. Opi-

narono alcuni storiograli che sulle sue

sponde esistesse il forum /)ccn, del qua-

le però non restano vestigia. Pofol. 2130.

CotifoNf (Svizz. Ital.) Circolo di

Gambarogno ; dìslr. di Locamo. 11 ca-

poluogo detto anche Cantone, è posto

sulla via che da Magadino conduce a

Gadenazzo alle falde del monte Ceneri:

una tal posizione procaccia agli abitanti

un piccolo lucro nel trasporto delle merci.

Nei passati tempi Contone fu commenda

dei Cavalieri di Malta col titolo di S.

Giovanni di Monte Ceneri. Popol. 139.

C4ftiiti*a (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco ; mand di Missaglia.

Contra è un piccolo villaggio della Brian-

za, di posizione molto amena e per-

ciò contornato da diversi casini per vil-

leggiatura. Popol. 1256.

Conlt'u (Svizz. Ital.) Circolo di

iiavegna ; distr. di Locamo. Tra questo

villaggio e l'altro di Brione estendesi la

così detta Val di Contra ; in mezzo

alla quale trovasi un gruppo di abituri

detti Case di Vloria, reputate le più

antiche abitazioni dei popoli circonvicini.

Popol. 198.

Contrada ( Napol. ) Prov. di

Principato Ult. : circond. di Avellmo :

mand. di Monteforte. In passato Con-

trada era un villaggio aggregato al-

l'amministrazione comunitativa di Forino,

e da poco tempo fu eretto in comune.

Popol. 2182.

Couti*os;ueri*a (iSapol.) Prov.

di Abruzzo Ult. I ; circond. di Teramo
;

mand. di .Ancarano. In vicinanza del

Tronto, lontano miglia 17 da Teramo,

trovasi il capoluogo Controguerra in

sito d'aria salubre e con territorio molto

fertile. Le famiglie Nanno, Acquaviva,

Serra, Cavaniglia e Conclubet ne go-

derono successivamente il possesso. Po-

polazione 21^23.

Coutrone ( Napol. ) Proo. di

Principato Citeriore ; circond. di Cam-

pagna ; mand. di Postiglione. Uno dei

diciannove sili reali con regio castello

e giardini attigui è Controne, che tro-

vasi presso il Iiume Calore, sul quale

venne eretto un ponte di un solo arco,

fondato su due colline dette della 6a-

stelluccia. Piccolo ma molto fertile è il

territorio comunilativo. Popol. 1614.

Contursi (Napol.) Prov. di

Principato Cit. ; circond. di Campagna
;

mand. di Contursi. Sulle rovine di Sa-

ginaria, città degli Useutani. vuoisi che

sia costruito il borgo di Contursi ; il

quale, secondo Antonio Pepe, trasse il

nome dal conte Orso di Gonza, alleato

verso la metà del nono secolo del Prin-

cipe di Salerno contro il Duca di Be-

nevento. 'Siede Contursi in un colle,

che si eleva fra i due fiumi Sele e



460

Tanagro, ove respirasi un aere grave e

malsano- Nel leiriiorio sgo g-ino acque

minerali e bituminose: una di quelle

sorgenli contiene lanlo carbone e idio-

gine solforalo da annerii e le monete

che porla in dosso chi vi si accosta .

vi. si trcKa altresì una mofeta detta la

Tufnra, le di cui pestifere esalazioni

st>no micidiali come quelle della Grolla

del cane presso Pozzuoli. Popol. ^dìó.

i'ei»ver«kìiuu (Napol ) Prov. di

Terra di Bari; circondi, di Bari; mand.

di Conversano. Di.USil aH>66. e[X)ca

funesta del dominio d'^i Saraceni in

Bari, molti diSiiStn solierse questa città

da quei ladroni : ai quah ne succede-

rono non men rapaci gh Unni che vi

capitarono veiso il 947. Popul. I 1,274.

Coiiza (Napol.) Prov. di Princi-

pato L'it. : circondi, di Sani" Angelo

de'Lombardi ; mand. di T«ora. Piccola

città arcivescovile e Gonza, e fosse pos-

seduta dagli Irpini o dai Lucani, certo

è che la sua origine è antichissima, e

fino dalla mela del sesto secolo di

Roma era molto considerevole. Dopo

la battaglia di Canne Annibale la oc-

cupò e vi depositò le sue prede per

tradimento di un certo Stazio. Ubertoso

è questo territorio comunitativo, ma lai-

volta soggetto al disastro dei terremoti :

Gonza infutli re^tò due volle distrutta

nel 980 e nel 1694. Poj>ol. 1282.

C'onzaiio (Piera.) Prov. di Ales-

sandria: circond. di Gasale; mand. di

Occimiano. ^-iede in collina questo vil-

laggio sulla sinistra del torrente Grana.

Ebbe nei bassi tempi a sua difesa una

rocca ed un ricinto murato, dei quali

fortilizj vedonsi tuttora gli avanzi. Nel

1431 furono incendiati i suoi editizj

nelle guerre dei Visconti coi Marchesi

di Monferrato : nel 1 557 suln la slessa

sorte. Diverse distinte famiglie- ne go-

derono il possesso feudale ; merita tra

questi onorevole menzione il Conte Vi-

dua di Gasale morto nel 1830. Po-

poi. 1350.

Copertiiio (Napol.) Prov. di

Terra di Otranto ; circond. di Lecce :

mand. di Coperlino. Considerabile borgo

murato è Goperlipo s tuato ai piedi oc-

cidentali dell'Appennino sopra un colle

ubeitoso e di ameno orizzonte. Quan-

lunijue ne sia ignota loriiiine. si conosce

nondimeno che Carlo 1 di Angiò ne

fece dono al milite Egidio de Spina.

Popol. 5728.

Copiano (Piem.) Prov. di Pavia;

e rcond. di Pavia : mand. di Gortiolo-

na. Sulla smistra del liume Olona f)resso

la strada che da Pavia conduce a Lodi

giace questo villaggio nel di cui fertile

territorio si fanno copiose raccolte di

granaglie. Pop'l. 1006.

C'opperò (Emilia). Prou. di Fer-

rara ; circond. di Ferrara ; mand. di

Gopparo. Sulla destra del canale Baura

a poche miglia dalla destra del Po. e

nella disianza di miglia 10 da Ferrara

trovasi questo borgo. Popol. 23.857.

Coprono (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza ; mand. di

Bar'assina. In amena collina che sorge

in vicinanza della strada che da Milano

conduce a Como, siede il villaggio di

Copreno. Verso la metà del secolo XII

lo muniva una rocca, che insieme colla

sua chiesa dipendeva dai monaci mila-

nesi di S. Sempliciano. Ora vi pnsseg-

gouo case di delizia per villeggiatuia i

Cherici ed i Beccaria. Poiol. 770.

Corana (Piem.) Prov. di Pavia:

circond. di Voghera ; mand. di Gasei-

Gerola. Tra i tiumi Po e Statfora è

situato questo villaggio, il di cui terri-

torio appartiene quasi per la metà alla

mensa arcivescovile di Milano. Popola-

zione 1574.

Corate (Napol.) Prov. di Terra
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di Bari: circond. di Barletta; mand.

di Coralo. lo amena posizione ed in

mezzo a terreni ferliiissimi è posto Co-

rato, che il Giusiiniani crede di dover

chiamare più correttamente Quarata. è

una terra delU diocesi di Tram che

Guglielmo Pugliese opinò essere §tata

edilicata dai Conti normanni. Popola-

zione 26.h36-

4 urliara (Napol.) Prov di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Salerno ; mand.

di Pagani. Nella distanza di poche mi-

glia da Nocera trovasi il viliasrgio di

Corbara. il di cui t-^rritorio comuni ta-

tivo ricompensa 1" agricoltore con ricchi

prodotti di cereali, vino, foglia di gelsi,

lino e coton,e. Popol. 2il7.

Cof'bnm (Corsica). Villaggio del

Cantone di Isola Rossa, nel Circonda-

rio di Calvi, da cui e distante leghe

3 \]ì. In luogo detto ^oreaie la spiag-

gia ò sparsa di iVamiùenli di un bel

granito chiamato diAlgajola. In Corbara

nacque l'illustre medico Danieli chiesto

in Francia da Luigi Xlll. Popol. 11i4.

Corhesate (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia : mand. di Pavia.

Piccolo villaggio è questo capoluogo,

editicato sulla destra dei liume Olona,

in vicinanza della strada che da Pavia

conduce a Milano. Il suo fertile terri-

torio è coltivato a cereali e praterie.

Popol. 3i9.

Corbetta (Lomb.) Prov. di Mi-

lano : circond. di Abbiategrasso : mand.

di Abbiategrasso. Giace il borgo di Cor-

bella presso la via eh-- da Milano con-

duce fino a Novara, in suolo fertile

coltivalo a cereali, vigne e gelsi. Risale

a remota origine Corbella, ma le sue

prime memorie sono dei bassi tem-

pi. In allora era capoluogo d' una con-

tea della Bulgaria, It quale estende-

vasi anche nel Novarese. Popol. 4562.

Coi'bola (Veneto). Prov. di Ro-

vigo ; distr. di Ariano. Giace questo

capoluogo in silo [la lustre, per cui gli

abitanti traggono i principali lucri dalla

pesca e dalla coltivazione degli erbaggi.

Popol. 2355.

Cnt'fhinnn (Stai. Pont.) Drleg.

e distr. di Viterbo, gov. di Orte. Nella

disianza di miglia 1 i da Viterbo e 5

da Civita Castellana , siede pre-so le

rive di un tributario del Tevere il borgo

di Cerchiano composto di ediiizj di ben

mediocre aspetto. Popol- 852.

Curciaso (Piem, Prov. di No-

vara : circond di Pallanza ; mand. di

Lesa E posto in montagna questo vil-

laggio, ma quelle pendici sono coperte

di vigne, e se ne ottiene ottimo vino.

Popol. :'30.

Corriano Umbria.) Prov. d'Um-

bria ; Circond. di Perugia; mand. di

Perugia. Questo capoluogo è una terra

cinta di mura con borgo attiguo, i di

cui abitanti pretendono ad una remotis-

sima antichità, superiore perfino all'ori-

gine di Perugia 1 Popol. 3949.

Cofflft»<*»iJf (Veneto). Prov. di

Udine: di$tr. di Pordenone. A breve

distanza dalla via postale che da Por-

denone conduce a Palma ed a miglia

sei dal Tagliamento , è posta questa

bordata in ten itorio palustre, ma ferti-

lissimo. Popol. 4334.

Cordìfftato (Veneto . Prov. di

Treviso ; distr. di Ceneda. Sul confine

delle due proviucie di Treviso e di Udi-

ne giace il villaggio di Cordignano.

che nei bassi tempi fu feudo del Ve-

scovi di Ceneda. Popol. 3899.

Cot'rtotfffl» ^Veneto). Prov. di

Udine; distr. di S. Vito Nella distanza

di misiia 7 da Portogruaro e 12 da

Pordenone è [Xìsto questo vecchio ca-

stello già possesso feudale dei Vescovi

di Concordia, che vi avevano un pa-

lazzo di elegante architettura. Pop. 1393.
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CorejStliti' (Toscana). Prejet. di

Lucca; circond. di Lucca; deleg. di

Barga. Siede il comune di Coreglia in

Val di Lima. Fu già castello e rocca

di considerazione. Popol. 48'I6.

Coreglia ( Lig. ) Prov. di Ge-

ijpva ;
circond. di Chiavari; niand. di

Cicagna. Sulla sinistra dell' Entella alle

laide del monte Rosa triace il villaggio

di Coreglia in altri tempi popolosa terra

dipendente dalla Contea di Piacenza. Po-

poi. 1140.

Coi'cuo (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Gaeta ; mand
di lloccaguglielma. In alpestre territorio

ed in cima ad un monte siede il borgo

di Coreno circondato da erti dirupi che

gli tolgono la vista del beli' orizzonte che

goder si potrebbe dalla sua posizione.

Popol. '1980.

Corciio o Coi'Ciiiio ^Lomb.)

Prov. di Como ;
circond. di Como

;

mand. di Bellano. Sulla sponda orien-

tale del lago Lario trovasi questo vil-

laggio, le di cui case sono disposte in

modo che vedute nelle acque del pro-

fondo lago sembrano capovolte. Pop. 239.

CurexKaifta (Lorab.) Prov. di Mi-

lano; circond. di J\lonza; mand. di Ca-

rate. Questo villaggio della Brianza è

posto a levante della valle Pecorina, in

luogo amenissimo in cui sorgono molte

collinette coltivate a vigne ed a gelsi.

Popol. 392.

Corgcno (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Gallarate ; mand. di

Somma. Presso il lago di Comabbio, e

nella distanza di miglia 2 dalla via che

da Somma conduce a Sesto Calende,

trovasi questo villaggio in amena posi-

zione. Popol. 540

Cot'i (Stat. Pont.) Legazione e

dislr. di Velletri
;

gov. baronale dei

Conservatori di Roma. Capoluogo di un

governo baronale, sorge Cori sull'alta ci-

ma di un colle da cui godonsi pittore-

sche vedute, sebbene ricinto da profondi

burroni che si varcano per mezzo di

lunghi ponti. Mirabili sono gli avanzi

conservati in questa città di antichi mo-

numenti. Popol. 'i99l.

Uoriano (Emilia). Prov. di For-

lì ; circond. di Rimini ; mand. di Co-

riano. 11 distretto di Coriano estendasi

in gran parte tra il Marano ed il Con-

ca; lo circoscrive in tutto il lato occi-

dentale la Repubblica di S. Marino.

Popol. i 465.

Cori;;liano (Napol.) Prov. di

Terra di Otranto ; circond di Lecce :

mand. di CutroBano. Nella distanza di

miglia 15 da Lecce siede in pianura il

borgo di Corigliano. I Pugliesi lo tol-

sero ai Greci nel 1022. Appartenne poi

come feudo ai Del Balso. Vi nacque nel

secolo XYil il poeta satirico Pesciulli.

Popol. 2928.

Dorisiiauo (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circond. di Rossano; mand.

di Corigliano. Siirse Corigliano dopo la

distruzione di Viscano e di Torilliana,

e sotto i primi re Angioini la nuova terra

fu insignita del titolo di città. Popol

10,138.

Cui*iiial«lo (Marche). Prov. di

Ancona; circond. di Ancona: mand. di

Corinaldo. Tra il Misa e il Cesano sorge

ameno e ridentissimo colle in cui siede

Corinaldo, già Corinaltinn, che Papa

Pio VI insigniva del titolo di città.

Popol. 5959.

Corto (Pieni.) Prov. di Torino
;

circond. di Torino; mand. di Corio. In

amena posizione difesa a tramontana da

elevate montagne giace Corio, il di cui

territorio appartenne in passato per metà

alla marca di Susa, e per l'altra alla

marca di Ivrea. Popol. 5750.

Cot'ippn (Svizz. llal.) Circolo di

Verzasca; dislr. di Locamo. Giace Co-
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rippo sulla destra sponda del torrente

Verzasca tra Vogorno e l'Evertezza, dal

quale ultimo paese è distante un' ora di

cammino. Popol. 29 i.

Corlcone (Sicilia^ Prov. di Pa-

lermo; circond. di Corleone; mand. di

Corleone. Sulle pendici di un colle alle

CUI falde apresi un' amena pianura con

ubertosi terreni trovasi la città di Cor-

leone, credula da alcuni l'antica Schera.

Nacquero in essa distinti medici , let-

terati e teologi. Popol. 12.897.

Copleto (Napol.) Prov. di Basi-

licata; circond. di Potenza; mand. di

Corleto. Siede in un monte il borgo di

Corleto nel di cui tertilissimo territorio

si raccolgono buoni vini ed olio in co-

pia. Popol. 5293.

Oorleto (Xapol.) Vrov. di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Campagna
;

mand. di Sant'Angelo Fasanella. In

un monte di aria saluberrima e Con

territorio tenuto a cereali e pascoli,

trovasi il borgo di Corleto; della di cui

antica origine fanno testimonianza le rovi-

ne dei suoi fortilizj. Fu feudo di novediver-

se famiglie, tra le quali i Sanseverino, i

Pignatelli, i Capece-Galeota. Pop. 220 I.

CoBMiiano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di Mi-

lano. Nelle vicinanze di Milano, in mezzo

ad amena pianura di un terreno ferti-

lissimo giace Cormi^no, che nel secolo

XVII fu dato in feudo al conte Besozzi.

Popol. 1281.

Corna (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo; mand. di

Almenno S. Salvatore. Il villaggio di

Corna sorge in una rupe, ed è forse cos'i

detto da quella sua posizione, perchè

nel linguaggio del paese Corno significa

altura. Popol. 63 I .

Curiiaiha (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo; mand. di

Zogno. Questo villagp;io della valle

Brembana è in terreno montuoso, e

prese il nome dalla nuda e biancheg-

giante roccia che la domina a tramon-

tana. Popol. 222.

Cornale (Piem.) Prov. di Pavia
;

circond. di Voghera, mand. di Casei-

Gerola. Presso la confluenza del Curone

col Po, nella distanza di miglia 5 da

Voghera trovasi questo villaggio, che un

tempo fece parte del Marchesato di Ga-

sei. Popnl. 1040.

Comareclo (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Gallarale ; mand.

dì Bho. Sulla destra della via che da

Milano conduce a Novara in mezzo ad

un territorio ricco di cereali, di vigne,

di praterie e di gelsi, trovasi Cornare-

do rammentato nelle carte del secolo X.

Popol. 2780.

Cornate (Lomb ] Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

(Gorgonzola. Cornate o Coronate è un

villaggio di antica origine posto sulla

destra dell'Adda Popol. 1526.

Cot'netf» (Veneto). Prov. di Vi-

cenza; dislr. di Valdagno. Non lungi

dalle rive del Brenta, e nella distanza

di miglia 8 da Vicenza è posto questo

capoluogo in territorio nel quale sor-

gono molte colline. Popol. 3768.

Cornegliano (Piem.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Alba ;
mand. di

Cornegliano. In una piccola pianura ri-

cinta da colline è situato questo capo-

luogo di comune e di mandamento,

munito un tempo di valide difese, sicco-

me lo attestano un'alta torre decagona

tuttora in piedi, e le rovine di altre torri

e di una rocca. Popol. I960.

Cornes;liano (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano ;
mand. di

Cassano. Tra il fiume Adda e il canale

della Muzza trovasi questo villaggio.

Popol. 526.

Corneg;liano (Lomb.) Prov. di
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Milano; circond. di Lodi; mand. di

Lodi (Comuni). In vicinanza della via

che da Lodi conduce a Borghetto,

e nella distanza di miglia 2 da quella

cillà giace in pianura questo villaggio,

I di cui ubertosi terreni sono coltivati

-a cereali, gelsi e praterie. Popol. 328.

Ca^nelit (Stat. Pont.) Dekg. e

distr. di Civitavecchia
;
gov. di Monte-

fiascone In terreno che scende dolce-

mente presso le rive àA fiume Marta

giace la città di Corneto detta in antico

(astrum lani. Castrum Novum, o Cor-

netum. In questa città trovasi la Pia

casa di penitenza o Ergastolo per i de-

linquenti ecclesiastici, fondato da Urbano

Vili, ma da Benedetto XIII ridotto nella

forma attuale. Nella distanza di miglia

4 trovasi il Porto Clcmentino detto

anche Porto di Corneto, rada del Medi-

terraneo, ove i forzati servono ai lavori

delle Saline. Popol. 3996.

Coriiisliaiio Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Genova ; mand. di

.^estri Ponente. Tra S. Pier d'Arena e

Cornigliano scorre la Polcevera, e le sue

licenziose correnti ne rendeano talvolta

difficile il guado, e sempre incomodis-

simo. La cospicua famiglia dei Durazzo

volle provvedervi con regia munificenza,

costruendo cioè un ponte cosi grandioso

da non temer gli urti del più grosso

fiume se di là passasse. Popol. 3500.

€Joriii$-iio (Emilia). Prov. di

Parma ; circond. di Parma ; mand. di

Corniglio Sull alto di un poggetto di erto

declivio chiuso tra la Parma eia Bratica,

che al suo pie confluiscono, sorge l'antica

terra di Corniglio. Popol. klll.

f'nt'tta ti» l i»HtiZHà (Veneto).

Prov. di Udine; distr. di Cividale. Non

lungi dal confine di Udine col regno

Illirico è situato questo villaggio con

territorio in gran parte montuoso, ma

nel quale si raccolgono ciò nondimeno

copiosi vini e di squisito gusto. Popo-

lazione 1442.

€>oriio Giovane e Corno
Vcechio (Lonib.) Prov. di Milano:

circond. di Lodi; mand. di Male. Questi

distinti comuni giacciono ambedue entro

l'angolo formato dai due alvei dell'Adda e

del Po. Il primo è distante 2 miglia, e

l'altro miglia 3 da Codogno. Popol. di

Corno giovane ! 489 ; di Corno vec-

chio 510.

fltìi'mtftn (Veneto). Prov. di

Treviso ; distr. di Montebelluna . Que-

sto capoluogo è in mezzo a terreni uber-

tosi che danno ricchi prodotti di cereali.

La parrocchiale di Cornuda è fregiata

di buone pitture; in quella di Cian si

ammira la preziosa tavola del giovine

Palma ; ed in Nogarè merita di esser

visitato il palazzo Sandi coH'attiguo

giardino. Popol. 3380.

fnvnnft (Trentino). Circolo del-

l'alta Venosta ;
diUr. di Rauders. Que-

sto villaggio trovasi all'altezza di 1674

piedi sopra il livello marittimo, ed è

posto in vicinanza di un lago detto

anch'esso Corona. Nel capoluogo non è

rimarchevole che la sua chiesa parroc-

chiale. Popol. 8 '0.

, Coronate (Lomb.) Prov di Mi-

lano; circond. di A bbiategrasso ; manci.

di Rinasco. Coronale è un villaggio po-

sto sulla strada che da Pavia conduce

ad Abbiategrasso in vicinanza del Na-

viglio di Bereguardo. Le coltivazioni

principali dei suoi terreni consistono in

risaje, ma vi si raccolgono pure altre

specie di cereali. Poyol. 1596.

t^orpi Kant! di Cremona
(Lomb.) Prov. di Cremona ; circond. di

Cremona ; mand. di Cremona. Col no-

me di Corpisanti indicano i Lombardi

l'antico l'omerium della cillà, ossia li

loro circondario esterno. I Corpis^-nti di

Cremona costituiscono un solo comune
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colta ciuà, ma l'estimo territoriale i'^

separalo. Popol. 1591.

Corpi Santi di Pavia (Piem.)

Proi\ di Pavia : circond. ài Pavia •

mand. di Pavia. Vano è il ripeter qui

ciò che fu avvertito trattando dei Corpi

.Santi di Cremona. Questi di Pavia sono

divisi in due parrocchie, e la loro po-

polazione comunitativa ascende a 33 I o

abitanti.

€Joffa (Corsica). Villaggio del

Cantone di Zicavo ; nel Circondario di

Ajaccio, da cui è distante leghe 6 \\ì.

Popol. 290.

Coì'vetlo (Trentino). Circolo di

Trento; distr. di Cles. Questo villaggio

è nella valle di Non o Naunia ed è

situato alla sinistra del Noce, nella di-

stanza di miglia 3 da Cles. Il suo ter-

ritorio è coltivato a cereali e praterie.

Nella frazione di Brughero sorge un bel

castello in amenissima posizione, appar-

tenente alla casa Thunn. Popol. 795.

Corres;?io (Emilia). Prov. di

Reggio; circond. di Reggio; mand. di

Correggio. La origine di questo capo-

luogo di comune e di mandamento è

ignota : nel secolo ottavo, e forse anche

nel settimo probabilmente esisteva, nel

decimo è chiamato Conregia e Corre-

ria. Principale e vera gloria di Correg-

gio è lo aver dato la cuna ad Antonio

Allegri. Popol 11,703.

tJoft'ezzo (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; distr. di Sanguinetto. Sul confine

delle due provincie Veronese e Manto-

vana presso la via postale che da Ve-

rona conduce ad Ostiglia, trovasi Cor-

rezzo in vicinanza delle grandi valli

Veronesi con territorio perciò paludoso

ma tuttavia molto fertile. Popol. ?3I7.

Vorrezzoìn (Veneto). Prov. di

Padova ; distr. di Piove. In vicinanza

del canale di Pontelungo ed a poche

miglia dalla Lacuna Veneta, siace Cor-

rezzola lu mezzo a terreni paluslii ma

fertili, e nei quali si raccolgono perciò

in copia vini e granaglie. Popol. 2736.

torrido (Lomb.' Prov. di Como;

circond. di Como; mand. ài Porlezza.

Questo villaggio della valle Cavargnia è

posto in un monte presso la via che da

Porlezza conduce a Menaggio, nella di-

stanza di miglia 2 dal lago di Lugano.

Popol. 638.

Corropoli ( Napol. )
Prov. di

Abruzzo Ult. I ; circond. di Teramo
;

mand. di Nereto. Siede in un colle che

sporge sulle rive del Mediterraneo il

borgo di Corropoli, che possiede belle

chiese, due conventi e due Istituti pii.

Popol. 4036.

Corsano (Napol.) Prov. di Terra

di Otranto; circond. di Gallipoli; mand.

di Alessano. In un colle che sorge a

breve distanza dal mare siede Corsano,

nella distanza di poche miglia da Ales-

sano. Popol. I 123.

Cot'ftrin (Corsica). Villaggio del

Cantone di Calacuccia, nel circond. di

Corte da cui è distante leghe 2 IjS.

Popol. 571.

Coreico ^Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Milano ; mand. di Mila-

no. In vicinanza di Milano fuori della

porta Ticinese è situato l'ameno villag-

gio di Corsico presso il Naviglio grande

e la via da Milano ad Abbiategrasso. Nel

1444 cessò di vivere in Corsico il prode

Niccolò Piccinino. Popol. 1570.

Corsionc (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Asti; mand. di

Montechiaro. Sull'alto di un colle, ma

formato da abitazioni disseminate nelle

sottoposte vallicene della Versa e del

Ritale, trovasi questo capoluogo in an-

tichi tempi castello feudale dei Pelletti.

Popol. 498.

Cortabbio (Lomb.) Prov. di Co-

mo: circond. di Lecco: mand. di In-

60
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trobbio. Cortabbio o mi villaggio della

Valsassina posto alle falde del niente

Varone presso le rive della Pioverna.

L'origine di questo capoluogo dev'essere

piuttosto antica, poiché vi fu scoperta

un'iscrizione del i50. Popol. 'i82.

tortale (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II; cìrcond. diCortale; marni. dì

< tortale. Era questo capoluogo in addie-

tro uno dei quattro casali di Malda, da

cui non è più lontano di I miglia. Sta

sopra il monte Parise sulla sinistra riva

del fiume Pesipo influente dell' Amato,

e quasi ad eguale distanza dai golii di

Squillace e di S. Eufemia. Pop. 4184.

Cortandone (Piem.) Prov. di

Alessandria
; cìrcond. di Asti; mand. di

Montafia. Non lungi dal confine delle due

IVovincie di Torino e di Asti ^iace

Cortandone, già feudo dei Pelletti, che

più tardi lo divisero coi Broglia: poste-

riormente passò nei Tapparelli, indi nei

Pacelli. Popol. iCi.

Cortanxc (Piem.) ['rov. d'Ales-

sandria; cìrcond. di Asti ; mand. di

Montechiaro. Presso i conlini dell' Asti-

giano e del Casalasco sorge in un colle

Gortanze, già munito di solido fortilizio,

che pretendesi costruito nel 585 di Ro-

ma. Appartenne alla Chiesa di Asti, poi

ai Pelletti, quindi ai Notari. Pop. 813.

Coi'lmzn (Trentino). Circolo di

Bolzano. Trovasi questo villaggio alla

destra dell' Adda in mezzo ad ubertosi

terreni che danno per principali pro-

dotti vini e foglia di gelsi in tanta co-

pia da farne fuori del paese lucroso

commercio. Popol. 1900.

Cortazzoiie (Piem.; Prov. di

Alessandria; cìrcond. di Asti; mànd. di

Montatia. Trovasi in collina questo ca-

poluogo, già munito di fortilizio quasi

affatto diroccalo dai francesi al tempo

dell' assedio di Torino. Ne godevano il

(lorainio feudale i Vescovi di Pavia, che

ne mvcsiiiofio poi certi Monaci di Asti,

che ne fecero cessione ai Pelletti. Po
poi. i.'iO'i.

€^o$'ti' (Corsica). Capoluogo di cìr-

cond., da cui dipendono 15 Cantoni

Ragguardevole città è Corte, situata nel

centro dell' isola in luogo non mollo

ameno, perchè circoscritto in ogni lato

da aspre montagne. Popol. 3587.

Corte (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; cìrcond. di Bergamo; mand. di

Caprino. Piccolo villaggio della Valle

S. Martino è il capoluogo di Corte po-

sto in vicinanza del lago di Olginate.

Nei suoi terreni abondano i pascoli e vi

si fanno buone raccolte di cereali e di

vino. Popol. 1270.

Corte ]irug:iiate11a (Piem.)

Prof, di Pavia ; cìrcond. di Bobbio: mand.

di Bobbio. Sulla sinistra riva della Trebbia

nel centro del montuoso territorio di Bob-

bio incontrasi questo capoluogo, il di cui

primo nome rammenta che sotto la ti-

rannide Longobardica ivi esisteva una

Corte rurale. Popò!. 907.

Corte dei Cortesi, e Corte
«ie'Frati Lomb.' Prov. di Cremona:

cìrcond. di Cremona
;
mand. di Robec-

co. Il territorio di questi due limitroti

comuni è ugualmente ferace. Anche la

posizione dei due capiluoghi è consimi-

le in vicinanza della destra riva del-

l' Oglio ; ma il primo è distante da Cre-

mona miglia 10 ed il secondo sole 8.

Popol. di Corte dei Cortesi 1621; di

Corte de' Frati 909.

Corte Sladama ^Lomb.) Prov.

di Cremona; Ci'rcojjc/. di Cremona; mand.

di Soresina. Presso la sinistra riva del

Serio Morto, nella distanza di miglia I

da Soresina siede questo villaggio, nei

di cui terreni si fanno copiose raccolte

di cereali e di lino. Popol. 790.

Corteniaggiore (i-lmiiia). Prov.

di Piacenza: c'rcond. di Fiorenzola :
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mand. di Coiiemaggioie. La valle del-

l' Arda formò nei biassi tempi, per quan-

to sembra , un contado o Signoria di-

staccata, detta in allora Amiense. Cor-

temaggiore o regia {Curia major) era

il capoluogo in cui risiedevano i Signori

dell'Amiense contado. Popol. 4."jo0.

Corteut>i;§;lia (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di Alba; mand. ài

Cortemiglia. Cospicua terra è Cortemi-

glia capoluogo di Comune e di Manda-

mento : è situata in pianura sul Beibo

che ne traversa i fabbricati ed è di ro-

mana origine. Popol. 3168.

Cortcnedolo (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Breno; mand. di

Edolo. Questo villaggio e posto in Val-

camonica a breve distanza da un la-

ghetto chiamato delle oche. Ebbe un

tempo a sua difesa un fortilizio presidiato

fatto costruire dai Veneziani. Popol. 654.

Coi'tcno (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Breno; mand. di Edo-

lo. Nella Valcamonica alla destra del-

l' Oglio, ed a breve distanza dal conline

del Bergamasco colla provincia di Son-

drio è posto Corteno con alpestre terri-

torio. Popol. 1719.

Corteuova o CortanoTa
(Lomb.) Prov. di Como; circond. di

Lecco; mand. di Introbbio. Questo ca-

poluogo è un villaggio nella Valsassina,

posto presso la destra riva della Pio-

verna. Vuoisi che in antico qui tenes-

sero la loro residenza i Torriani. Nei suoi

contorni sono aperte miniere di ferro, ed

è tenuto in attività un forno per fonderlo:

nelle vicine pendici montuose trovasi una

pietra refrattaria, o resistente al fuoco, e

un deposito di carbon fossile. Popol. 79 1 .

Corte nuova (Lomb.) Prov. di

Bergamo; circond. di Treviglio; mand.
j

di Martinengo. Questo villaggio è situato

alla sinistra della via provinciale tra

Martinengo e Romano. Nei bassi tempi

sotleiseio pili vuite i suui abitanti gravis-

simi danni. Basti il ricordare la sans'ui-

nosa battaglia qui data nel 1237 dall'Im-

peratore Federigo II contro i Milanesi.

Popol. 958.

Corteolona (Piem.) Prov. di

Pavia
; circond. di Pavia

; mand. di

Corteolona. Questo borgo prende il no-

me dalla sua posizione sulle rive dell'Olona.

Fertilissimo è il suo territorio ed assai bene

irrigato; se non che in qualche parte è

paludoso. Popol. 1901.

Copte Palasio (Lomb.) Prov. d i

Milano; circond. di Lodi; mand. di

Lodi ^comuni.] Sulla destra dell' Adda,

nella distanza di miglia 21 da Lodi, in-

contrasi questo villaggio in mezzo ad

un fertile territorio ricco di biade, li-

no, foglia di gelsi, frutta e praterie ar-

tificiali. Popol. 1535.

Corteranzo (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale; mand.

di Mon tiglio. Tra il Po e lo Stura sulla

vetta di alto colle siede 1' antico ca-

stello di Colteranzo, ora semplice vil-

laggio. Credesi che fosse Corte rurale

quando ne erano infeudati i Ranzi di

Vercelli. Scarse sono le raccolte di ce-

reali nel suo territorio, ed abbondano

invece quelle dei vini. Popol. 210.

Corte ^»ant' Andrea (Lomb.)

Prov. di Milano; circond. di Lodi;

mand. di Codogno. Presso la confluenza

del Lambro col Po nella distanza di

miglia 7 da Codogno, giace questo ca-

poluogo già feudo della cospicua fami-

glia Belgioioso. Popol. 516.

Cortetano (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Pizzighettone. Nella distanza di mi-

glia 2 dalla via postale che da Cremona

conduce a Bergamo è situato questo

villaggio ; nei di cui ubertosi terreni si

raccolgono in copia lino e foglia di gelsi,

ed abondano i buoni pascoli. Popol. 555.
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Cortlcelle (Pieni.) Prov. d'Ales-

sandria ;
circondi, di Acqui ; mand. di

Incisa. Sulla destra del torrente Tiglio-

ue, verso i confini delle Provincie di

Acqui, di Alessandria e di Asti giace

questo villaggio munito un tempo di for-

tilizio ora non più abitabile. Popola-

zione 1024.

Corticclle ( Lomb. ) Prov. di

Brescia ; cirond. di Brescia ; mand. di

Bagnolo. Sulla destra del Mella giace

Corticelle. Nelle sue vicinanze accadde

l'accanitissima pugna fra i guelfi e i

ghibellini nel 27 Agosto 1258. Popola-

zione 698.

Cot'Iiriasm (Svizz. Ital.) Cir-

colo di Tesserete ; distr. di Lugano.

Corticiasca è suH' estremo confine di Val

Colla. Popnl. 241.

Cortile San miartiiio (Emil.)

Prov. di Parma ; circond. di Parma
;

mand. di San Donato. Sul cadere del

secolo XIll il Cardinale Gherardo Bian-

chi fondava un' Abbadia pei Cistercien-

si, a quattro miglia da Parma, sulla via

di Colorno in luogo detto Valserena.

Nei dintorni dell' abbandonata Abbadia

sono sparse poche e isolate abitazioni,

alla riunione delle quali si dà il nome

di Cortile S. Martino. Popol 3746.

Co»'lit»n (Trentino). Circolo di

Bolzano; distr. di Caldaro. Sulla destra

dell' Adige -trovasi il villaggio di Corti-

na, in mezzo ad un territorio poco fer-

tile, e spesso danneggialo dalle inonda-

zioni del preindicalo fiume, per cui

anche il clima è molto insalubre. Po-

poi. 210.

esortino (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Ult. I; circond. di Teramo; mand. di

Montono. Giace Cortino in terreno uber-

toso alla distanza di 27 miglia dal ma-

re, 175 da Napoli, 12 da Teramo, e 8

da Moniorio. Popol. 1571.

fjortuna 'Toscana). Prefett. di

Arezzo; circond. di Arezzo; deleij. di

Cortona. Ampia e fortunata città degli

Umbri chiamò Dionisio, Cortona: fu poi

capitale dei Pelasgo-Tirreni, indi romana

colonia. E situata lungo il dorso erto

ed incomodo di alto poggio. Popola-

zione 25,087.

Corvftftt (Trentino). Circolo di

Pusteria ; dislr. di Marebbe. Trovasi

questo villaggio nella valle delta di Ba-

dia. Alpestre e sterile è il suo territo-

rio, e molto rigido è il clima. Pop. 240.

Corsara (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Ult. I; circond. di Torre de' Passe-

ri; distr. di Città S. Angelo. In un

monte che sorge in mezzo a fertile ter-

ritorio è situalo questo capoluogo dello

anche Corbaro. Vi ebbero dominio feu-

dale gli Orsini, poi i Colonna, indi i

Valignani. Popol. 680.

Corvino (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Voghera; mand. di Casteg-

gio. Siede in un colle Corvino, forse in

vetusti tempi villa posseduta dalla co-

spicua romana famiglia dei Corvini,

come da alcuno pretendesi. Popolazio-

ne 1609.

-^/Orzano (Lomb.' Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di

Ospitalello. Sulla via che dà Brescia

conduce fino a Crema è posto questo

capoluogo con terreno che dà ricchi

piodolli di cereali e di foglia di gelsi.

Popol. 1045.

€ ni'iont'xn (Svizz. Ital.) Circolo

di Castro ; nel distr. di Val di Blenio.

Giace questo capoluogo sulla destra del

Brenne verso Ludiano. Popol. 369.

tJoftt'fstit» (Veneto). Prov. di

Udine; distr. di S. Daniele. Sulla riva

destra del fiume Corno, nella distanza

di miglia 12 da Udine è posto Coseano

in territorio in gran parte montuoso, ma
diligentemente coltivalo a vigne e gel-

si. Popol 190 4,
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C^osenza (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit. ; circond. di Cosenza; mand.

di Cosenza. Giace Cosenza in riva al

Grati nella sua alta valle riunita in quel

punto da sette colli, come può ravvi-

sarsi anche dal suo stemma municipale.

L' aria che vi si res|)ira non è molto

salubre resa uliginosa dal Busento e dal

Grati. Cosenza è antichissima. Popola-

zione 16,442.

Cosio (Lomb.) Prov. di Sondrio;

circond. di Sondrio; mand. di Morbe-

gno. Questo villaggio della Valtellina è

presso la sinistra dell" Adda sulla via

postale dello Stelvio. Nel montuoso suo

territorio abondano i pascoli e si raccol-

gono molti cereali. Popol. 1666.

Cosio (Liguria). Prov. di Porlo

Maurizio ; circond. di Porto Maurizio
;

mand. di Pieve. In alpestre pendice è

posto Cosio sulla sinistra dell' Arrosia.

Si alzano nel suo territorio montagne

che hanno la cima sopra il livello

marittimo dai 1254 lino 2177 metri:

in una di quelle alture merita esser vi-

sitata una vasta e bellissima grotta.

Popol. 876.

Cossano (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Macca-

gno superiore. Nella distanza di miglia

2 dalla riva del Lago Maggiore giace

questo villaggio, i di cui terreni sono

coltivati a cereali, vigne e praterie. Po-

pò/. 316.

Cossano-ltcllto (Piem.) Prov.

di Cuneo ; circond. di Alba ; mand. di

S. Stefano Belbo. In elevata posizione

trovasi questo Cossano sulla destra del

Belbo. Appartenne in antico ai Marchesi

di Busca. Nel 1273 lo saccheggiarono

e lo distrussero le soldatesche Astigiane.

Popol. 1863.

Cos!$ano Canavcse (Piem.)

Prov. di Tonno ; circond. di Ivrea
;

mandi di Borgomaiino Giace questo

capoluogo a Scilucco di Ivrea, ed e

circondato da follo foreste e da alti

monti. Fece parte del contado dei No-

bili di Masino, indi passò sotto i conti

di Valberga. Popol. 917.

Cossato (Piem.) Prov. di No-

vara
; circond. di Biella ; mand. di Cos-

sato. Cossato è una borgata di ignota

origine, posta sulla via provinciale che

conduce nella Svizzera. Appartenne

Cossato al Re di Italia Berengario 11

ed al figlio suo Adalberto; dai quali

fu dato in dono alla Chiesa di Vercelli.

Ebbe poi i suoi Signori, ultimi dei

quali i Conti Feccia. Popol. 2766.

Cosseria (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Millesimo. Presso i confini della provin-

cia di Mondovì, non molto lungi dalla

via che da Savona conduce a Torino

giace questo capoluogo composto di di-

versi casali, che si trovano alle falde

del monte detto il Castello. Pop. 870.

Cussig^naiio (Marche). Prov di

Ascoli
;
circond. di Fermo ; mand. di

Ripatranzone. In ameno colle ricoperto

di vigne, di olivete e di alberi da frutta

sorge Cossignano antico
, e ora semi-

diruto castello della marca di Fermo.

Popol. 1343.

Collisila (Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Biella ; mand. di Biella.

In posizione elevata sulla destra riva

del torrente Oropa trovasi Cossila, luo-

go di antica origine, che nei bassi tempi

chiamavasi Curticclla in monte, perche

ivi si trovava una piccola Corte. Po-

pol. 2483.

Cossiranu (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mand. di

Ospitaletto. Nella distanza di miglia 2

dalla via postale che da Brescia con-

duce fino a Lodi è situato questo vil-

laggio con territorio molto fertile. Po-

pol. 639
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Cos!«o«;no ^Pieni.) Proo. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Pallanza. Sulla sinistra del Riale tribu-

tario del San Bernardino, alle falde di

un monte sta Cossogno. Popol. 1 405.

Cossoine (Sardegna). Prov. di

Sassari; circond. di Alghera; manci.di

Bonorva. A breve distanza si trova

un ammasso di rovine, e vuoisi che

fosse una borgata con popolazione det-

ta Tegarin : non meno di 30 sono i

nuraghi e diverse le caverne sepolcrali

di una o piìi camere. Merita osserva-

zione in questo territorio un baratro di

enorme profondità detto Mammusione.

Popol. 1330.

Cossunilirato (Piera.) Prov. di

Alessandria
; circond. di Asti ; mand.

di Montechiaro. Sulla pendice di un colle

presso la via provinciale che conduce ad

Ivrea trovasi questo capoluogo. Po-

pol. 760.

Costa (Corsica). Villaggio del Can-

tone di Belgodere nel Circondario di

Calvi, da cui è distante leghe i 3|i.

Popol. i86.

Costa (Piem.) Prov. di Alessan-

dria ; ciVconc/. di Tortona; mand. di

Villalvernia, Sulla pendice di un colle

bagnato alle falde dal torrente Ossona,

che ha vicine le scaturigini, è situato

questo villaggio, nei bassi tempi castello

con rocca che fu smantellato. Popo-

la». 709.

Costa (Lomb.y Prov. di Bergamo
;

circond. di Bergamo ; mand. di Almen-

no S. Salvatore. Nella Valle Imagna,

sulla pendice settentrionale del monte

S. Bernardo, trovasi Costa il di cui

alpestre territorio non offre che i pro-

dotti delle boscaglie e delle pasture.

Popol. 555.

Co»la (Veneto). Prov. e distr. di

Rovigo. Sulla destra riva dell'Adigetto,

a 3 miglia da Rovigo, trovasi il villag-

gio di Costa Con leiritoiio assai ricco

per le raccolte che vi si fanno di ce-

reali, di lino e di canapa, e per le pin-

gui pasture che possiede. Popol. 2641.

Costa Bissala (Veneto). Prov.

e distr. di Vicenza. Presso la via che

da Vicenza conduce a Scho, è posto

questo capoluogo con territorio uber-

toso traversato dal torrente Orcio. Que-

sto paese porta anche il nome di Costa

Fabbrica. Popol. 1214.

Costacciaro (Umbria). Prov. di

Umbria ; circond. di Perugia ; mand. di

Gubbio. Sulla via del Furio, in antico

via Flaminia, che da Fano conduce a

Fuligno, alle falde del monte Cucco

giace questo capoluogo nella distanza

di miglia 8 da Gubbio e 12 da Fa-

briano. Popol. 1918.

Costa d'Ag;liatc (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Monza ; mand.

di Carate. Alia sinistra del Lambro

verso la Brianza è posto in ameno colle

questo capoluogo diviso in Superiore

ed Inferiore. E detto Costa di Agliate

perchè quell'antica terra è a lui vicina.

Popol. 517.

Costa di Mexxate (Lomb.)

Prov. di Bergamo ;
circond. di Berga-

mo ; mand. di Trescore. E questo un

villaggio posto nella Val Caleppio. Nei

suoi dintorni sorgono tuttora diverse

torri, quali avanzi di fortilizj diroccati.

Popol. 727.

Costa di Pierina (Lomb.) Prov.

di Bergamo; aVconc^. di Bergamo; mand.

di Zogno. Questo villaggio della valle

Brembana superiore nelle carte del se-

colo XV è chiamato Costa di Sambu-

seta. È posto sul dorso di un monte

ed è industria speciale degli abitanti

la filatura della lana. Popol 937.

Costa d'Oneglia (Ligur.) Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di Porto

Maurizio ; mand. di Oneglia. Sulla si-
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nislra del fmmo Impero,, in amena col-

lina (' posto questo villaggio in mezzo

ad un territorio feracissimo. Pop. 537.

Costanzana (Piem.) Prov. di

Novara", circond. di Vercelli; mand.

dì Desana. Sulla sinistra riva del tor-
'

rente Gardina è posto questo villaggio.

Qui ebbe i natali il dotto medico e lilosofo

Magneto, che fioriva sul cadere del secolo

XVI. Popol. 1.316.

Costa Raiiicra (Liguria). Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di San Re-

mo ; mand. di Santo Stefano al Mare.

Presso le rive del Mediterraneo siede

in un colle questo villaggio, che dicesi

costruito verso il 1400, ma ignorasi la

ragione del suo distintivo specifico fta-

iniero detto anche Reinera. Pop. 394.

Costa isiaiit'Àbramo (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Cremo-

na ; mand. di Pizzighettone. Nella di-

stanza di miglia 2 dalla via postale, che

da Cremona conduce a Bergamo : tro-

vasi questo villaggio presso la cosi detta

Pioggia Farsengo. Popol. 514.

Costa ^aii Keiioiie (Lomb)

Prov. di Pavia
;
circond. di Pavia; mand.

di Corteolona. In una collina che sorge

alla sinistra dell'Olona siede questo vil-

laggio già munito di fortilizio, di cui si

vedono tuttora gli avanzi, e in passalo

posseduto come feudo dal Principe di

Belgioioso. Popol. 1 fìi.

Co»/«t Snviatti (Trentino). Ca-

pitanato di Trento; distr. di Pergine.

Sulla sinistra riva del fiume Fersina è

posto il villaggio di Costa Savina nella

distanza di un solo miglio da Pergine.

Popol. 350.

€JofilefiH€tno (Veneto). Prov.

di Verona ; distr. di Caprino. Nella di-

stanza di miglia 3 dal lago di Garda

sulla destra riva dell'Adige è posto

(jueslo villaggio con territorio in gran

parte mouluoso. Popol. 738.

Costigliole €l'.%stl (
Picm.

Prov. di Alessandria ; circond. di Asti :

mand. di Costigliole. Siede in un poggio

questa borgata ricinta da amene colline,

in aria salubre ed in mezzo ad un fer-

tile territorio. Il distretto di Costigliole

fu posseduto dalla Tribù Ligure degli

Eburiati, e per quanto sembra la mo-

derna borgata di Burio fu il loro capo-

luogo, poiché fino dal secolo IX con-

servò il nome di Kbusias. Popolazione

:)64G.

Costigliole di Palazzo Pie-

monte). Prov. di (ùuneo ; circond. di

Saluzzo ; mand. di Costigliole. (Costi-

gliole chiamasi di Saluzzo per distin-

guerla dall'altra terra omonima del ter-

ritorio Astigiano. Popol. 1^807.

Cotig^iiola (Emilia). Prov. di

Ravenna; circond. di Lugo ; mand. di

Lugo. Il castello di Cotignola. in altri

tempi bene fortificato, ha le mura or

cadenti in rovina. Fu patria al tanto

celebre Giacomo Attendolo, al di cui

padre fu dato il nome di Sforza. La

fondazione di Cotignola risale al 1286,

od è dovuta ai Forlivesi e Faentini asse-

dianti Ragnacavallo. Popol. 6540.

Cotrone (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II ;
circond. di Cotrone; mand.

di Cotrone. Fu Cotrone negli antichi

tempi una delle più magnifiche città nella

Maona Grecia, con murato circuito di

dodici miglia, ornata di grandiosi edi-

dzj. Sorge l'attuale citta nel fondo di

un piccolo golfo formato dalle radici

del monte Corvaro. L'odierno suo porlo

rovinalo dal Iremuoto del 1783 fu van-

dalicamente riattato e ingrandito coi

marmi del tempio di Giunone Lacinia.

La difesa della città consiste in un for-

tificato castello. Popol. 5925.

Cotroiiei o Cutroiiet (Napol.)

Prov. ài Calabria Ult. Il; circond. di

Coirono ; mand. di Santa Severina.
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Sopni un colle elio sorge in amena valle

siede il borgo di Cotronei ricinto di

mura alle cui falde scorrono i due fiu-

mi Tacina e Neti. Popol. 2010,

Cottanello (Umbria). Prov. di

Umbria
;
circond. di Rieti

; mand. di

Poggio Mirteto. Sopra le rovine delle

V^ille di Cotta, apjiartenenti alla fami-

glia Aureliana, pretendesi che fosse

costruito Gottanello, composto di molti

edilizj, ma quasi tutti di lurido aspetto

e mezzo diruti, benché cinti di mura.

Popol. 948.

Courmayeur (Piem.) Prov. di

Torino; circond. d'Aosta; m.and. di

Morgex. Sulla sinistra della Dora Bai-

tea, presso le falde del monte bianco,

e nell'altezza di G2.5 tese sopra il livello

marittimo incontrasi questo villaggio, in

sito d'aria purissima, e nella distanza di

miglia 14 da Aosta. Frequentatissimi

poi sono nella stagione estiva i suoi ba-

gni minerali alimentati da tre sorgenti,

una delle quali è solfurea. Nelle vicine

roccie si trovano miniere di ferro, di

piombo solforato argentifero e di calce

carbonata. Popol. 1313.

iJovelo (Trentino). Capitanato di

Trento ; distr. di Vezzano. Alle falde

del monte detto Gazza giace il villag-

gio di Co velo distante miglia 5 da

Trento. Popol. 350.

Covo (Lomb.) Prov. di Bergamo
;

circond. di Treviglio ; mand. di Roma-

no. In quella parte della Cera d'Adda,

che appartenne in passato alla provin-

cia Cremonese, è situato questo villag-

gio sulla via postale che da Bergamo

conduce a Cremona. Popol. 22^0.

Cozzano (Corsica). Villaggio del

Cantone di Zicavo nel Circondario di

.\jaccio da cui è distante leghe 8 \\'i.

Popolaz. 781.

Cozzo (Pieni.' Prov. di Pavia
;

l'ircond. di Lomellina : mand. di Can-

dia. Nella distanza di miglia da

Mortara giace in pianura questo Villag-

gio, che dicesi di antica origine ro-

mana. La rocca, merlata in parte è cir-

condata di fosse con due ponti levato]

Popolaz. 1077.

Craco (Napol.) Prov. di Basilica-

ta; circond. di Matera ;
mand. di Fer-

randina. Nella distanza di miglia 24 da

Matera siede in un colle il borgo di

Craco. Qui nacque quel celebre agro-

nomo e naturalista Columella Onorati,

assassinato in Napoli nella sua abitazione

nel Gennajo del 1822. Popol. 1895.

Ct'finft (Sviz. Ital.) Circolo di On-

sernone; distr. di Locamo. Il villaggio

di Grana giace alle falde del Ganna-

rossa presso il fiume Melezza , il quale

ivi ha r alveo talmente stretto tra le

rupi che gli abitanti vi tengono una

serra per trasportare i tronchi di albe-

ri da mandarsi poi sul lago Verbano.

Popol. 185.

Craita con (wattugno Pieni.)

Prov. di Novara; circond. di Pallanza;

mand. di Omegna. Sul torrente Strona,

in mezzo ad orridi dirupi, tra i quali si

incontrano profondissimi e spaventosi an-

tri è situato il villaggio di Grana, cui

è unito il casale di Gattugno. Popola-

zione 100.

Crana con ìSanta Ilaria

ISag^iore (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Ossola; mand. di Grana

con Santa Maria Maggiore. Nel centro

della valle Vigezzo, non lungi dal can-

tone Ticino con cui confina, giace que-

sto capoluogo composto di due borgate.

Dell'esistenza di questo borgo si hanno

memorie anteriori al 1000. Popol. 760.

Crandola (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. di In-

trobbio. Nei monti della Valsassina alla

destra della Pioverne, e nella distanza

di miglia 5 da Introbbio trovasi questo
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villaggio; il di cui territorio; poco atto

alla coltivazione, offre per principale

prodotto quello dei pascoli. Popol. 38 I .

CraTasliaiia (Piem.) Prou. di

Novara; circond di Valsesia; tnand di

Varallo. Nella valle del Mastellone tri-

butario del Sesia trovasi questo vil-

laggio, cui sono aggregati non meno

di 2i piccoli casali. Merita osservazione

un ponte sul Mastellone di un solo arco

del diametro di metri 1 1 ed alto metri

33 sopra la corrente delle acque: esso

unisce le due montagne laterali della

valle. Popol. 1453.

Cravanzaiia (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di Alba : niand. à[

Cortemiglia. Siede Cravanzana in situa-

zione alpestre nella distanza di miglia 8

da Alba. Popol. 790.

Craveg^g^ia ( Piem. ) Prov. di

Novara; circond. di Ossola; mand. di

Santa Maria Maggiore. In un'altura che

sorge in faccia alla valle di Vigezzo

trovasi il villaggio di Craveggia. In que-

sto territorio comunitativo accorrono

annualmente persone di ogni ceto ad

oggetto di far uso delle acque salino-

termali che scaturiscono da copiose

sorgenti e di una virtù medica rinomi-

natissima. Qui nacquero il valente mec-

canico Gio. Borguis, e il pittore della

stessa casata che mori in Londra av-

velenato. Popol. 692.

CraTCgiiia (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Ossola ; mand. di

Crodo. Nella valle di Antigorio siede

in pendice montuosa questo villaggio di-

stante miglia 3 da Crodo. Nel capoluogo

vien visitala la casa di Antonio Facchi-

netto padre del Pontefice Innocenzo IX,

che qui ebbe la cuna e vi fece edifi-

care l'oratorio di Santa Croce. Popo-

laz. 502.

€'i't'«tti& (Veneto). Prov. e dist.

di Vicenza Non lungi dalla via postale

che da Verona conduce a Vicenza, e

nella distanza di miglia 3 da questa se-

conda città è situato Creazzo traversato

dal Retrone , che ivi si passa sopra un

ponte di pietra. Popol. 1476.

Crccchio (Napol.) Provincia di

Abruzzo Cit. ; circond. di Lanciano;

mand. di Ortona. Sulla pendice di una

collina, che si eleva nella distanza di

miglia 5 dall' Adriatico è posto il vil-

laggio di Crecchie. Popol. 2430.

Crcdaro (Lomb.) Prov di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Sarnico. Nella valle Caleppio sorge in

alto ed ameno colle questo piccolo vil-

laggio alla destra dell' Oglio non lungi

dal punto ove esso esce dal lago di

Iseo. Popol. 648.

CJpcdera (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond di Crema; mmd. di

Crema. In mezzo a terreni molto ferti-

li trovasi in amena posizione questo

villaggio. Popol. 858.

Crema Lomb.) Prov. di Cremo-

na; circond. di Crema ; mane/, di Cre-

ma. Sopra un luogo alquanto elevato,

che dicesi il Moso, inalzasi Crema città

murata, ma priva in oggi del suo an-

tico castello riguardato come uno dei

quattro più forti che esistevano in Ita-

lia avanti che fosse introdotto l'uso del-

l' artiglieria. Il territorio di questo co-

mune comprende tutta 1' antica isola

Fulcheria, e si estende anche verso il

Bresciano. È intersecato da molti cana-

li. Popol. 8:J40.

CJrcinella fLomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco; mand. di Mis-

saglia. Nella Brianza in amena situa-

zione sorge in un colle Cremella, con

parrocchia esistente fino dal 1 1 20. Ebbe

in antico una rocca ed una Corte. Po-

pol. 620.

Crcnieno (Lomb.) Prov. di Co-

mo: circond. di Lecco; mand. di In

-

61
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trebbio. Nella Valsassina poco lungi dalla

destra riva del torrente Pioverna tro-

vasi questo villaggio in luogo tutto cir-

condalo da alti monti. Pap il. 704,

4'rctiic#.Ziiii<» 'Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Chiari; mand. di

Grzinuovi. Nella distanza di un miglio

circa dalla via che da Bresc a conduce

a Quinzano e poi a Cremona, è situato

questo villaggio in mezzo ad ubertosi

terreni. Popol. 370.

C^rcitiiit. (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Dongo.

Presso le falde dei monti che lìancheg-

giano a ponente il lago di Como, tro-

vasi questo capoluogo composto di di-

versi casali sparsi in apriche collinette.

Sulla via che conduce alla vicina terra

di Pianello trovasi un torrente che for-

ma una pittoresca cascata. Popol. 1189.

(Jrcniiiajsa (Lomb.) i'rov. di Co-

mo; circond. di Varese ; mand. di Lu-

vino. Alla sinistra del fiume Tresa in

luogo detto il Pozzonero, perchè in quel

punto il (lume presenta un alveo molto

profondo, trovasi questo villaggio. Po-

pol. 176.

Creninag^u (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Como ; mand. di

Cantò. Trovasi in un colle Cremnago

con posizione molto amena ed in mezzo

a feraci terreni. In questi ultimi anni il

valente architetto Clerichetti qui co-

struiva un bel cimitero. Popol. 663.

tremolino (Piem.) Prov. di

Alessandria ; circond. di Acqui; mand.

di Molare. Sulla pendice d' un colle da

cui godonsi superbe vedute dei luoghi

circonvicini , trovasi questo capoluogo

chiamato in vetusti tempi Cremenna e

Cremolinum. Popol \ 483.

Ci*eiiioii.a (Lom.) Prou. di Cremo-

na; circond. di Cremona; mand. di Cremo-

na. Tre e più miglia di circuito nelle

sue mura, ed una forma bislunga non male

rassomigliata a un naviglio, circoscrivonc

la ciuà di Oemona. La demolizione, del

castello e delle opere annessevi ordinata

da Giuseppe II, dispensa dal far parola

di queir antico fortilizio. Il territorio e

in generale ubertoso, e perciò 1" agri-

coltura addivenne fonte principale della

ricchezza cremonese. Popol. 28,591.

C/'reiiiosaiio (Lomb ) Prov. di

Cremona; circond. di Crema; mand. di

Crema. Nella distanza di miglia 2 dalla

via che da Crema conduce a Bergamo è

posto questo villaggio, con territorio ac-

curatamente coltivato. Popol. 619.

Crciina (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond di Gallarate; mand. di

Gallarate. In un colle che sorge presso

la via che da Gallarate conduce a Se-

sto Calende, è posto il villaggio di

Crenna , che in amico ebbe una rocca.

Popol. I.'i'i6.

Crcìiiccntiiio (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Vercelli; mand. di

Crescentino. Presso la sinistra riva del

Po, non molto lungi dalla sua confluenza

colla Dora-Baltea, giace la piccola città

di Crescentino in un territorio pianeg-

giante e ferace, e di un clima salubre.

Popol. 6300.

CVescciixas-o (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano ; mand. di

Milano. Nella distanza di miglia 3

da Milano giace Crescenzago, diviso in

due dal Naviglio della Martesana. Uber-

toso e ridente è il suo territorio, e

perciò disseminato di casini di delizia

di diversi signori Milanesi. Popola-

zione 1568.

C'6'«'»rifitto (Svizz. Ital ) Circo-

lo e distr. di Riviera. Trovasi Crescia-

no sulla sinistra del Ticino in una

posizione che lo rende soggetto a fre-

quenti danni di straripamenti di acque.

Fopol. ÌSJ.

€!t'VMpt9«t4it'nk (Veneto). Prov. di
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Vicenza ; distr. di Arzignaao. Presso ìe

rive del torrente Chiampo giace questo

villaggio sul confine delle due provincie

Vicentina e Veronese. PopoL 2281.

Cè'esgtrinii (Veneto). Prov. di

Treviso ; dislr. di Asolo. In un colle

che sorge a poche miglia di distanza

dalla via postale che conduce a Feltre,

è costruito questo borgo, nel quale sono

tenute in attività molte fabbriche di

telerie e pannolini, mentre gli abitanti

dei contorno ritraggono buone raccolte

dai loro fertili campi. PopoL 2237.

Crespellaiiu (Emilia] Prov. di

Bologna ; circond. di Bologna ; mand- di

Bazzano. Sulla destra del torrente Sa-

voggia, nella distanza di miglia 10 da

Bologna e non lungi dal conline del Bo-

lognese dal Modenese, trovasi questo

borgo, in mezzo ad un territorio pia-

neggiante ed ubertoso. PopoL 4645.

CJrespiatica (Lomb.) /Vou. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Lodi (Comuni). In vicinanza della via

che da Lodi conduce a Crema, e non

lungi dal fiume Tonno trovasi questo

villaggio in mezzo ad un ameno e fertile

territorio. PopoL 911.

CJt'espintt (Veneto). Prov. di

Rovigo ; distr. di Polesella. Siede que-

sto capoluogo in riva al Po nel confine

del Veneto col Ferrarese. Nel territorio

comunitativo si fanno ricche raccolte

di cereali, di lino e di foglia di gelsi,

smerciando in copia quelle trovate nei

paesi circonvicini. PopoL 4032.

Cre^tsa (Piera. j Prov. di Novara;

circond. di Novara ; mand. di Momo.

Tra i fiumi Agogna e Terdoppio, a pie

di ridenti colline giace questo villaggio,

che appartenne un tempo alla Signoria

dei Borromeo. PopoL 1 i02.

Cressogno !§upcriorc (Lom-

bard.) Prov. di Como ; circond. di Co-

mo ; mand. di Porlezza. Nella vai Solda

sulla sponda del lago Ceresio trovasi

questo piccolo villaggio diviso in supe-

riore ed inferiore. PopoL 107.

Ct'cìtt (Trentino). Capitanato di

Roveredo ; dislr. di Condino. È situato

questo villaggio tra i fiumi Chiese e

Adamate. Il suo territorio è coltivato in

gran parte a cereali, vigne e gelsi. Po-

poL 300.

Crevacuore (Piem.) Prov. di

Novaia; circond. di Biella; mand. di

Crevacuore. Giace in pianura questo ca-

poluogo di comune e di mandamento,

in mezzo ad elevati monti sulla sinistra

delia Sessera. Crevacuore fu patria del

letterato Bertoglio e del medico Bon-

tempi. IhìpoL 992.

Crcvalcore (Emilia). Prov. di

Bologna; circond. di Bologna; mand.

di Crevalcore. Presso i confini degli an-

tichi stati Estensi sulla via che da

Bologna conduce a Modena, siede que-

sta grossa e popolosa terra, ragguarde-

vole per la floridezza del territorio,

come per la grandezza de' suoi edifizj

con portici. Le sue memorie incomin-

ciano nel secolo XI. PopoJ. 10,135.

Crcveiiiia (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Erba.

In un colle bagnato alle falde dal Lam-

bro siede questo ameno villaggio con

terreni ben coltivati a viti ed a gelsi,

A breve distanza godesi la veduta di

una bella cascata di acque. Popola-

zione 4i5.

C-revola di Ossola (Piem.)

Prov. di Novara ; circond. di Ossola
;

mand. di Domodossola. Giace questo

villaggio in Val di Vedrò, tra i due

torrenti Foce e Diveria, e vuoisi che in

antico fosse riguardato come capo della

valle anzidetta. In cima ad una delle

sue montagne trovasi un lago alimen-

tato da copiosa sorgente. PopoL 1157.

Crevola di iSesia ( Piem.
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Prov. di \ovara : circond. di Valsesia
;

mand. di Varallo. Sulla riva destra del

Sesia è posto questo capoluogo, cui si

apre in taccia una pianura coltivata a

cereali ed a viti. Nelle circonvicine

pendici abondano i castagneti e le uber-

tose praterie. Popol. 280.

Cfichi (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II ; circond. di Soveria ; mand. di

Catanzaro. Questo capoluogo è posto tra

due liumi mancanti d'argine, e che ren-

dono perciò l'aria insalubre. Popola-

zione 1035.

CrÌMpaiio 'Napol.) Prov. di Na-

poli ; circond. di Casoria ; mand di Cai-

vano. Tra Napoli ed Aveisa giace in

pianura di aria salubre e di fertilissimo

territorio il villaggio di Crispano. Po-

polazione 1517.

Crisaiolo (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo ; mand. di Paesana.

In vicinanza delle sorgenti del Po, a

poche miglia di distanza dal Monviso

e dalla frontiera francese, è posto que-

sto capoluogo, il di cui nome vorreb-

besi derivato dalla greca voce crysos

signiticante oro, forse perchè i Romani

ivi trovarono alcune miniere di quel

prezioso metallo. Popol. 1025.

Ct'istitiftvce (Corsica). Villaggio

del Cantone di Evise, nel Circondario

di Ajaccio da cui è distante 9 leghe.

Popol. 941.

Croce (Lomb.) Prov. di Como;

circond di Como ; mand. di Menaggio.

Sulla sinistra del lago di Como presso

la via che da Menaggio conduce a For-

tezza, giace questo villaggio circondato

da monti, nei quali abondano miniere

di ottimo ferro. Popol. 274.

Croce «li fiosso (Piem.) Prov.

di Novara; circond. di Biella; mand.

di Mosso S. Maria. Presso la via che

da Biella conduce a Varallo, ed in

mezzo a terreni che producono grano.

castagne, noci, fieno e ben poco vino

incontrasi questo villaggio. In un casale

detto il Casiellazzo sorgeva in passato

una piccola rocca. Popol. 1506.

Croce Fiesclii (Liguria). Prov.

di Genova ; circond. di Genova ; mand.

di Savignone. E posta questa borgata

sulla pendice di un monte, e ad essa

appai tengono non meno di 26 casali.

Questo capoluogo fu fondato nel XV se-

colo. Popol. 3420.

Ct'tu't^lffi (Veneto), l'rov. di Ro-

vigo ; distr. di Badia. Tra l'Adige e

il Tartaro è posto questo villaggio
;

i di cui ubertosi terreni, ricchi di pa-

scoli, sono coltivati a cereali. Popola-

zione 1562.

Cfovifrttin (Corsica). Villaggio

del Cantone Campile nel Circondario

di Bastia, da cui è distante leghe 6 1[2.

Popol. 360.

Crocio (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Ossola ; mand. di Crodo.

Crodo borgata principale della valle di

Antigorio trovasi presso la sinistra riva

della Toce sulla via provinciale che ter-

mina al ponte della Garva : dipendono

da esso altre dodici borgate. Popola-

zione 803.

Vt'Offlio (Svizz. Ital.) Circolo

di Sessa ;
distr. di Lugano. A questo

capoluogo è unito Casteirotto, situato in

collina, e che trasse il nome da una

delle rocche che in antico dominavano

quella contrada. Poj/ol. 741.

Crogiiaieto (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. 1 ; circond. di Teramo
;

mand. di Montorio. Nella distanza di

miglia li da Teramo e 29 dal mare, è

posto questo piccolo comune. Popol.

3039.

Cropalati ( Napol. )
Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Rossano
;

mand. di Cropalati. Cropalati o Cropa-

lato è una terra della Diocesi di Ros-
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sano, situata in luogo pianeggiante sulla

sinistra del Tronto, antico Traens dei

Crotoniti. Popol. 1472.

Cropaiii (Napol.) Proo. di Ca-

labria Ult. II; circond. di Catanzaro;

mand. di Cropani. Questo capoluogo di-

stante 18 miglia da Catanzaro fu ba-

ronia della famiglia Fiore. Popol. 1337.

Oi'osa (Piem.j Prov. di Novara
;

circond. di Biella; mand. di Cossato.

Dicesi che questo villaggio tragga il

nome dalla voce francese CreuJ', che

significa voragine , o fossa profonda :

giace infatti nel basso fondo di una valle

irrigata da alcuni tributari dello Strona.

Appartenne un tempo questo capoluogo

alla Contea di Mortigliengo. Popol. 450.

CfttMftt'ft (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Marutica. Presso le

rive di un tributario del Brenta alle

falde del monte Berziago, giace Crosa-

ra, con terreni a praterie, e nei colli

a vigne. Popol. 2064.

Ci'ostiu (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese ; mand. di Varese.

Nella distanza di miglia due dal lago di

Varese , trovasi il villaggio di Crosio,

detto della valle, in mezzo a terreni

molto fertili e ben coltivati. Popol. 221.

Cl'otta d' Adda (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Cremona
;

mand. di Pizzighettone. Sulla sinistra

dell' Adda nella distanza di miglia due

dalla sua continenza col Po, giace que-

sto villaggio il di cui ferace territorio

abonda in raccolte di granaglie ed in

praterie artificiali. Popol. 1290.

Crova (Piera) Prov. di Novara;

circond. di Vercelli ; mand. di San Ger-

mano. In fertile pianura, presso un ca-

nale naviglio alimentato dalla Dora, ed

aperto fino a Vercelli risiede Crova

già castello con rocca , della quale non

si vedono ora che gli avanzi. Popola-

zione 948.

Cfnriattn ( Trentino ;. Capita-

nato di Trento ; distr. di Male. Siede

il villaggio di Croviana sulla sinistra

del Noce nella distanza di un miglio

da Male. I suoi terreni coltivati produ-

cono cereali in copia, e non mancano i

pingui pascoli. Popol. 350.

t^i'ucoli (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II; circond. di Cotrone; mand.

di Ciro. Nella distanza di miglia 4 dal

mare luoio è posto il borgo di Crucoli

in luogo montuoso, da cui si godono

vaste e belle vedute. Conservasi tuttora

il suo antico castello con quattro torri.

Popol. 2183.

Crug:nola (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate; mand di

Somma. In ameno colle siede questo

villaggio, da cui godesi la veduta delle

belle coltivazioni a viti ed alberi frut-

tiferi dei terreni circonvicini. Popola-

zione 335.

Cnisiiiallo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Omegna. Presso le rive del torrente

Strona a poche miglia da quelle del

Lagomaggiore incontrasi questo villaggio,

munito un tempo di forte rocca e che

fu una delle prime pievi dipendenti dalla

chiesa di Novara. Popol. 387.

Cua«»!i»o al lloiite e Cuasso
al Piano (Lomb.) Prov. di Como

;

circond. di Varese: mand. di Arcisate.

I due villaggi formano un solo comune,

ma con due distinte parrocchie. Cuasso

al Monte è sul dorso di una rupe, ed

era in antico munito d'un fortilizio com-

posto di torri e grosse muraglie : nelle

vicinanze aveva un piccolo lago, ora di-

venuto un deposilo di torbe. Cuasso al

Piano è in un profondo avvallamento

presso la sinistra riva del torrente Bot-

tello e nella distanza di un miglio dal

Lago Ceresio. Popol. 1641.

Cmccw (Veneto). Prov. di Vero-
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na; distr. di Cologiia. Presso la riva

sinistra dell' Adige giace Cucca in ri-

denle pianura, coltivala a cereali, vigne,

piante di fruita e gelsi. Popol. 3302.

Cuccaro (Pieni.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Casale ; mand. di

Vignale. In un colle che si eleva sulla

riva sinistra del torrente Grana, è po-

sto il villaggio di Cuccaro presso la via

provinciale che da Monlemagno conduce

ad Occimiano. Ebbe un tempo a difesa

una forte rocca di fornna quadrata, il di

cui presidio sostenne lunghi assedi. Po-

pò/. 912.

Cuccaro (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit ; circond. di Vallo ; mand. di

Laurito. in cima ad ameno colle da cui

godonsi le vedute del Porto di Palinu-

ro, e delle Isole Enotridi ed Eolie, è

posto il borgo di Cuccaro, di antica ori-

gine, già ncinto di mura e munito di

rocca di cui ora non restano che poche

rovine. Popo^ 925.

OucccjS^lìo (Pieni.) Provincia di

Torino; circond. di Ivrea; mand. dj

San Giorgio. Sulla sinistra del fiume

Arco m mezzo a deliziose colline ri-

coperte di vigne che danno vini ec-

cellenti, trovasi Cucceglio. Si vedono

presso Cucceglio gli avanzi della sua an-

tica rocca, e sull'alto di un poggio

sorge un tempietto di ottima architet-

tura. Po'pol. 1187.

Cuccia§;o (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Can-

ili In un colle coltivato a gelsi, ma nel

quale si ottengono anche prodotti di ce-

reali e vino siede Cucciago meschino

villaggio di case mal costruite. Qui nac-

que queir Arialdo Alciato che portò

fino al fanatismo le sue predicazioni

contro il matrimonio dei Preti. Popol.

895.

Citohvìx (Ital. Fanc.) Prov. di Niz-

za. In luogo circondato da sterili colline

giace Cuebris, tra il fiume Varo e il

torrente Sterone. Popol. 360.

C!usj;'ioiio (Lomb.j Prov. di Mi-

lano ; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Cuggiono. Giace questo borgo tra il

Naviglio grande che esce dal Ticino, e

la via postale che da Milano conduce

fino ad Oleggio. Dividesi in due gruppi

di abitazioni, uno delle quali maggiore e

l'altro minore. Popol. 4768.

Cus;liate (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond di Varese; mand. di Lu-

vino Nella valle di Marchirolo, presso

la via che da Varese conduce a Ponte-

tresa trovasi questo villaggio in territo-

rio montuoso con poche vigne e qual-

che gelso, consistendo il mag.;ior pro-

dotto in castagne e pascoli. Popol. 750.

Cug;lieri (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Oristano
; mand.

di Cugiieri. Questo capoluogo è un

borgo ragguardevole che trae la sua

denominazione dall' antica Gerulisnova

di Tolomeo ; incontransi infatti nel suo

territorio molte vestigia di costruzioni

romane che indicano essere le reliquie

della predetta città. Popol. 4200.

€Jut/nasfn (Sviz. Ital.) Circolo

di Ravegna ; distr. di Locamo. Trovasi

Cugnasco in posizione meridionale con

territorio bagnato da un grosso torrente

che gli arreca frequenti guasti. Dalle

falde dei monti fino al Ticino apresi un

vasto piano di aria insalubre ed assai

sterile, non ofFrendo che meschine pa-

sture. Popol. 349.

Cus^iioli (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Ult. I; circond. di Penne; mand. di

Catignano. In un colle di aria salubre,

ed in mezzo a fertili terreni è posto il

villaggio di Cugnoli. Popol. 1907.

dilanila (Emilia). Prov. di Reg-

gio; circond. di Reggio; mand. di Cu-

lagna. Giace questo villaggio in luogo

riciato da alti monti , traversato dal
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fiume Secchia, e dalla strada che con-

duce in Lunigiana. Era in antico mu-

nito di rocca. Pnpol. 'I37'5.

Cuiiiiana (Piem.) Prov. di Tori-

no; circond. di Pinerolo: mand. di

Cumiana. Sulle rive del torrentello Chi-

sola giace questo capoluogo, \uolsiche

il nome di Cumiana derivi dalla voce

celtica Cumb, signiticante basso fondo.

Popol. 5685.

Ciiiniffiiano (Lomb.) Prov. di

Cremona: circond. di Crema: mand. di

Soncino. In riva al naviglio della città

di Cremona, ed in mezzo a fertili ter-

reni coltivati a cereali, lini e praterie,

trovasi questo villaggio nella distanza

di miglia 'i da Soresina. Popol. 1%'!.

Cumisiiaiio (Napol.; Prov. di

Terra di Lavoro: circond. di Nola;

mand. di Cicciano. In luogo montuoso e

d' aria salubre è posto Cumignano detto

anche Comicjnano. nella distanza di mi-

glia 15 da Napoli e dal mare, e di

miglia 12 da Caserta. Popol. 1530.

dinardo (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Lu-

vino. Nella valle Marchirolo in terreno

montuoso è posto Cunardo ; sotto il

quale apresi una gran caverna che in

passato credevasi che scendesse tino al

fiume Tresa. Sorge di là non lungi il

così detto Monte bruciato, creduto dal-

l' Amoretti un vulcano estinto. Popola-

zione 1 1 45.

Cuneo (Pieni.; Prov. di Cuneo
;

i-iicond. di Cuneo ; mand. di Cuneo.

In pittoresca altura circonvallata in tre

lati dai fiumi Gesso e Stura, nel 1120

additavasi costruirsi quella borgata, che

prese il nome di Cuneo, conica essendo

la figura del colle in cui surse ; sicché

riuscì anche più facile il munirla di for-

tificazioni e di valide difese. E difatti

addiveime Cuneo una delle prime for-

tezze del Piemonte, poiché le sue mura

furono considerate come inespugnabili.

Popol. 22,5 iO.

iJttnertt (Trentino). Capitanato di

Trento ; dì.str. di Ck'S. Giace il villag-

gio di Cunevo nella valle di Non o

.N'aunia, sulla destra riva del Noce, e

nella distanza di miglia 5 da Cles. Po-

pol. 320.

Onnico (Piem.; Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Casale ; mand di

-Montiglio. Sulla destra del torrente Ver-

sa suir alto di ameno colle ed in ter-

ritorio montuoso, trovasi qutsto villag-

gio. Popol. 1093.

Cuurgnè (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Ivrea; mand di Cuorgne.

Nell'angolo territoriale formato dalla de-

stra dell'Orco e dal conline di questa

provincia con quella di Torino, trovasi

Cuor^nè. che in ristretta estensione

comprende non meno di quattordici co-

muni. E tradizione volgi.re che fin qua

si estendesse il dominio del regolo e

poi pretore Cozio. Cuorgnè è una delle

principali terre del Canavese. Popola-

zione 3633.

Ciipcllo (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Cit. ; circond. di Vasto; mand. di

Vasto. Il villaggio di Cupello, già feudo

della illustre famiglia Abalos, è in una

posizione di aria buonissima ed ha fer-

tile territorio nel quale abondano lo

raccolte di cereali, vini e frutta. Po-

pol. 2409.

Cuquello o Cu^nello (Piem.)

Prov. di Alessandria ; circond. di Tor-

tona; maìid. di Villalvernia. Sulla destra

del rio detto delle Isole di Cassano giace

questo villaggio, il di cui territorio in

gran parte è montuoso. Popol. 2 io.

Dnrcnris (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ;
mand.

di Ales. In mezzo a due colline presso

le rive del fiume Narberdu giace que-

sto villaggio nella distanza di miglia 1
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da Ales. Non mollo fertile è il suo ter-

ritorio ed ò l'aria poco salubre. Popo-

lazione 358.

Cnt'Of/ffin (Svizz. Ital.) Circolo

di Fregassona ; distr. di Lugano. Tro-

vasi questo luogo a breve distanza da

Lugano e da Sessa. Popol. 53.

Cures;$;lo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circolici, di Novara ; mand. di

Rorgomanero. Cureggio siede in un colle

licoperto di vigne, di alberi da frutta

e di gelsi. E di vetusta origine, atte-

standolo le iscrizioni romane nei suoi

dintorni discoperte. Ebbe a difesa un

castello rammentato nelle donazioni fatte

alla chiesa di Vercelli sul cadere del

secolo X, e da Arrigo VII nel secolo

XIV. Pnpol. 1335.

CurvffUn (Svizz. Ital.) Circolo

ili Vezia ;
distr. di Lugano. Assai pro-

duttivo è il territorio di Cureglia, la

(li cui Chiesa sorge in altura, ove tro-

vasi un delizioso casino detto In Gac/-

nio : di là godesi la prospettiva dei de-

liziosi colli che coronano le rive del

lago di Lugano. Cureglia fu patria del

pittore Tarigli, dell'Ingegnere Caresana,

e del Generale Brilli, che morì in Rus-

.-^ia Governatore di Riga. Popol. 277.

Curi^Clia (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond di Varese ;
mand. di

Maccagno Superiore. Presso il confine

delle provinole Lombarde col cantone

Ticino sulla jiendice occidentale del

monte Aghè trovasi Curiglia villaggio

lutto ricinto da montagne, ma che gli

industriosi abitanti rendono produttive

nei sili migliori mercè la coltivazione

di cereali e di vigne. Popol. 'ò\\.

Curiii;s;a ('^apol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ;
circond. di Nicastro

;

mand. di Maida. Guringa di incerta ori-

gline ma molto antica, come l'attestano

1 sepolcreti ed altri monumenti de'suoi

ilintorni. esisteva forse fino dai primi tempi

della magna Grecia. Aveva edifizj nu-

merosi e di bell'aspetto, ma molti cad-

dero nel terremoto del 1783. Popola-

zione 3085.

Curino (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Biella ; mand. di Masserano.

Sulla sinistra del torrente Abostola, nella

pendice di un monte sovrapposto trovasi

Curino. Popol. 2450.

f'nt'io (Svizz. Ital.) Circolo di

iMagliasina ; distr. di Lugano. Trovasi

Curio in bella posizione alla confluenza

di due torrenti. Qui ebbe i natali l'ar-

chitetto Visconti, che lasciò di se bella

fama negli edifizj da esso costruiti in

Russia Popol. 421.

dirnasco (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo : mand. di

Bergamo. Nella distanza di miglia 2 da

Bergamo presso la via postale che con-

duce a Milano, trovasi questo villaggio,

e vuoisi che in antico fosse un subborgo,

per lo meno era assai più popolato,

indicandolo gli avanzi di solide fonda-

menta ivi discoperte. Popol. no7.

Curilo (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Bergamo. Sulla via che da Bergamo

conduce a Lecco, in vicinanza della riva

sinistra del Brembo è posto questo pic-

colo ma popoloso villaggio nella distanza

di miglia 4 da Bergamo. Popol. 1044.

Cursi (Napol.) Prov. di Terra di

Otranto; circond. di Gallipoli; mand.

di Maglie. In fertile pianura di aria sa-

luberrima giace il borgo di Cursi, nella

distanza di miglia 6 da Otranto. In una

carta del 1669 trovasi rammentato col

nome di Cursc omnium. Popol. 1040.

Cursolo (Piem.) Prov.à'i Novara;

circond. di Pallanza ; mand. di Canno-

bio. Nella valle di Cannobio, ed in un

angolo reso ansrusto dalle falde dei cir-— o

convicini monti giace Corsolo o Gurzolo

con territorio traversato da un grosso
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rivo che si getta nel Lago Maggiore.

Verso ponente incontrasi il cosi detto

Sasso di Fnìero, spaventoso passaggio

in questa valle. Popol. 2.'-{0.

€7e«B*#«»'ofo .(Veneto). Prov. di

Padova; distr. di Camposanpiero. Presso

la riva sinistra del Brenta giace Curta-

rolo, nella distanza di miglia 7 da Pa-

dova. Nel suo territorio comunitativo

abondano i cereali, le vigne ed i gelsi.

Popol. 1760.

t'ttrfaSotto (Lomb
) Prov. e

distr. di Mantova. Curtatone è sulla via

postale che da iVlantova conduce a Cre-

mona in vicinanza del Lago Superiore,

e con ubertoso territorio. Presso Curta-

tone nel 18i8 ebbe luogo la sanguinosa

zuffa tra gli Austriaci ed i volontari

giovani Toscani. Popol. 6035.

Ciirfi (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Caserta ; mand. di

Santa Maria. In amena posizione tro-

vasi il villaggio di Curti nella distanza

di miglia i5 da Caserta, con territorio

ubertoso. Popol. 2476.

CiisaS^o (Lomb.) Prov. di Milano :

circond. di Milano ; mand. di Milano.

Nella distanza di miglia 6 da Milano,

in mezzo a fertili terreni trovasi Cusa-

go, volgarmente detto Cassago, e nel

secolo nono Casiacum. Popol. '! 1 48.

Cusano (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza ; mand. di Desio.

Sulla sinistra del Seveso, in mezzo a

terreni coltivati a cereali, vigne e gel-

si è posto questo villaggio. Popolazione

1373.

Cusano ;Napol.) Prov. di Bene-

vento ; circond. di Cerreto ; mand. di

Cusano. Alle falde di un monte chia-

mato Mutri, e circondato da altri assai

più elevati, sui quali cadono le prime

nevi, è posto il borgo di Cusano. Po-

polazione 4939.

€/Usino (Loinb.) Prov. di Como:

circond. di Como ; mand. di Porlezza.

Nella valle Cavargnia presso le rive di

un tributario del Cuccio, è posto questo

villaggio. Popol. 599.

<^u«io (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Piazza. Nella valle Averara è posto

questo piccolo villaggio chiuso tra i

monti, ed è diviso in superiore ed in-

feriore. Popol. 397.

Cusosinto C'ersofìino (Na-

pol.; Prov. di P.asilicata; circond. di

Lagonegro ; mand. di Noia. Trovasi

questo capoluogo comunitativo alla di-

stanza di miglia 46 da Matera, ed è

posto in una valle con buon territorio.

Fino al cadere del passato secolo chia-

mossi Circiosmo. Popol. 1003.

€uti;s:liano (Toscana). Prefet. di

Firenze; circond. di Pistoja ;
dclcy. di

San Marcello. Cutigliano, capoluogo co-

munitativo, è la più grossa terra della

montagna pistoiese, ma la sua situazione

è poco felice. Essa è posta infatti sul

dorso dirupato di due colline soprastanti

alla Lima, alle quali interponesi un tor-

rentello detto Rio del Pianane. Erto ed

incomodo è l'accesso ai due poggetti,

ed il terreno di cui son formati è in-

stabilissimo. Popol. 2692.

Cutro (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II ;
circond. di Cotrone ;

mand. di

Cotrone. Dicesi che questo capoluogo si

chiamasse Clutrone, e fosse poi detto

Cutro, perchè ingrandito dagli abitanti

di Cotrone. Trovasi in luogo alpestre e

di freddo clima, ma con fertile territo-

rio. Popol. 2703.

Cutroflano (Napol.) Prov. di

Terra di Otranto ;
circond. di Lecce :

mand. di Cutrofiano. Non altro presenta

da mentovare il capoluogo di questo

omonimo mandamento se non una bene

architettata chiesa parrocchiale ; supe-

riore in popolazione gli è Garigliano,

62
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terra regia murala, con un piccol ca-

stello eretto su di una roccia, il quale

la difende dalla parte di maestro. Po-

poi. 24 i 4.

Ciiveslio (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ;
mand. di Cu-

vio. Presso il fiume Boesio, non lungi

dalla strada che da Lavena conduce a

Luvino, giace il villaggio di Cuveglio,

nella distanza di miglia 28 da Como.

Popol. 5o2.

Cutìo (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese; mand. di Cuvio.

Presso la via che da Laveno conduce

a Luvino risiede questo villaggio da cui

prende il nome T ampia Val Cuvia.

Popol. 961.

CuTiroiie (Lomb.' Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate; mand. di

Somma. A breve distanza dal lago di

Comabbio, siede in un colle il piccolo

villaggio di Cuvirone, nella distanza di

miglia 33 da Milano. Popol. 470.

Cazzalo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Ornavasso. Sulla sinistra del fiume To-

ce , che scende nel Lago maggiore , fu

costruito questo villaggio, ricinto da

scoscesi monti ricoperti di faggi, di

roveri e di castagni. Popol. 484.
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Dag^ucntc (Pienti.) Prov. di No-

vara ; circond. di Novara ;
mand. di

Arona. Siede Dagnente in elevato colle,

da cui si domina la parte inferiore del

Lago Maggiore. Popol. 51 2.

Dairag;o (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Cuggiono. Nella fertile pianura che

si stende tra l Olona e il Ticino giace

Dairago; la di cui origine vuoisi attri-

buire ad un' orda di Burgari discesi in

Italia, e perciò in altri tempi fu centro

d' un contado detto La Burgaria. Po-

poi. 951.

Dfijnno (Trentino). Capitanalo

e distr. di Cavalese. Nella distanza di

un miglio da Cavalese, alle falde del

monte Cugola ed alla sinistra del fiume

Avisio, trovasi Dajano. Popol. 346.

Daliuiiie (Lomb.) IWov. di Ber-

gamo
; circond. di Treviglio ; mand. di

Verdello. Dalmine col villaggio di Sab-

bio formano il capoluogo di questo co-

mune. Popol. 390.

Ualite (Sviz. Ital.) Distretto di

Levantina; circolo di Quinto. Nel de-

stro lato della valle del Ticino siede in

pendice montuosa il villaggio di Dalpe,

non lungi dalla cascata, che di fronte a

Faido, forma il Piumegna. Popolazione

481.

nnìttis (Ital. Frane.) Prov. di

Nizza. Trovasi alla destra del Varo il

villaggio di Daluis posto in luogo ele-

vato ed a cui sono aggregati sei bor-

ghesi casali. In vetusti tempi fu ca-

poluogo dei popoli Trillati: il Romano

Centurione Cajo Severo vuoisi che lo

ricostruisse dopo una prima rovina. Po-

pol. 466.

MtiBiitbel (Trentino). Capitan, di

Cles; distr. di Fondo. Sulla sinistra del

fiume Novella alla distanza di miglia 3

da Fondo è situato il villaggio di Dam-

bel. Popol. 573.

Mtetnl€9 (Veneto). Prov. di Bellu-

no; distr. di Auronzo. A breve distanza

da Auronzo trovasi questo capoluogo

detto anche S. Niccolò. Il suo territorio

comunitativo è montuoso, ma feitile.

Popol. 364.

nnone (Trentino). Capitanalo di

Tione; distr. di Condino. Nella distanza

di miglia 6 da Condino, sulla sinistra

del fiume Chiese è posto Daone, il di

cui territorio è coperto di boscaglie e

di pasture. Popol. 680.

Mtai'diite (Trentino). Capitanato
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di Cles; distr. di Mezzolombardo. Nella

valle di Non, alla sinistra del Noce, e

alla distanza di miglia 5 da Cles tro-

vasi il villaggio di Bardine, i di cui

terreni sono ricoperti di pascoli. Popo-

laz. 149.

Mtnt'è (Trentino). Capitanato e

distr. di Tione. Nella valle detta Ren-

dena, alla destra del fiume Sarca, e

a miglia 2 da Tione siede il villaggio

di Dare, i di cui terreni sono coltivati

a cereali e praterie. Popol. ^^38.

Uarfo (Lomb.) Prov. di Brescia;

L'ircond. di Breno ; mand. di Breno. Sulla

sinistra riva dell' Oglio trovasi in vai

Camonica il villaggio di Darlo. Popola-

zione 1935.

Mtifo (Sviz. Ital.) Distr. e circolo

di Bellinzona. Sulla pendice di un monte

siede il villaggio di Darò, cui formano

frazione due meschini casali. 11 suo ter-

ritorio è alpestre, e ciò nondimeno vi

prosperano mirabilmente le vigne. Po-

pol .i84.

Mt€ifto (Trentino). Capitanato di

Tione
; distr. di ("ondino. Alla destra

del Chiese, ed a 3 mii';lia da Condino.

è situato il villaggio di Darzo, nei di

cui terreni coltivati a cereali e praterie

trovasi anche qualche albero da fruita.

Popol. 366.

Uasà (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II
; circond. di Monleleone; mand.

di Arena. Nella distanza di miglia 6 da

Monteleone e 15 dal mare siede il vil-

laggio di Dasà in luogo montuoso, ma
di aria salubre. Popol. '1603.

iÈfisittilik (Trentino;. Capitanato

di Tione
;

distr. di Slenico. Nelle cosi

dette Giudicarle esteriori, trovasi tra

gli altri villaggi tpiello di Dasindo nella

distanza di miglia 3 così da Slenico

come da Roveredo Popol. 360.

UM«ti«» (Loiiib ] Prov di Como :

circond. di Como: mand di Porlezza

Piccolo villaggio della vai Solda e questo

capoluogo, il di cui territorio è tutto

montuoso. Popol. 137.

Davcrio (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Va-

rese. In posizione d' aria salubre, tro-

vasi Daverio, nella distanza d' un miglio

circa dalle rive del Lago di Varese.

Popol. 869.

naveftco (Sviz. Ital.) Distretto di

Lugano; circolo di Fregassona. Sulla

pendice di una montagna da cui si go-

dono belle vedute è posto il villaggio

di Davesco. Ne' suoi dintorni fu dissot-

terrata una lapide antica e grossolana-

mente scolpita, che vedesi in una mu-
raglia lungo la via. Ne fu pubblicato in

Vienna il disegno, ed il Baione di Hor-

mayer opinò che quei caratteri fossero

gli usati dai Celtiben. Popol. 299.

I>avoIi (Napol. j Prov. di Calabria

Ult. II; circond. di Catanzaro; mand.

di Davoli. Siede in un piano inclinato

ricinto d'ogni intorno da monti e d'aria

perciò uliginosa. Popol. 3289.

Sazio (Lomb.) Prov. di Sondrio;

circond. di Sondrio; mand. di Traona.

In un sito alpestre della Valtellina tro-

vasi il villaggio di Dazio, ove la classe

povera trova soccorso in un Monte Pio.

Popol. 479.

Ueciniouiaiinu (Sardeg.) Prov.

di Cagliari; ciTconti. di Cagliari; mand. di

Decimomannu. Decimomannu è una terra

di circa iOO case; le sue strade di po-

chissima regolarità sono anche poco net-

te in specie nell'inverno. Popol- 1308.

Decimo l*iitxu (Sardeg.) Prov.

di Cagliari; circond. di Cagliari; mand.

di Decimomannu. Nella distanza di mi-

glia 4 da Decimomannu giace questo

villaggio in riva al Caralita in sito

esposto a tulli i venti. Popol. 1157.

llci*ollatiii*a (Nap,./'ròti.diCala-

bna Ult. \\\ circond. di Nicastro; mancì!.
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di Serrasliella. Questo comune e alla di-

stanza di 14 miglia dal mare, 235 da

Napoli, 14 da Catanzaro, 5 da Serra,

stretta ed 8 da Nicastio. Popol. 4965.

Ues'a£i-iia (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò; mand. di Salò.

Sulla pendice occidentale del Monte

Spina è posto il villaggio di Degagna da

cui prende il nome un tributario del

Chiese. Popol. 675.

nvfffgifinn (Trentino;. Capita-

nato di Cles; distr: di Male. Nella cos'i

detta Valle di Sole sulla sinistra del

Noce, e nella distanza di miglia 2 da

Male, giace Deggiano con territorio

coltivato a cereali e pasture. Popola-

zione i62.

Des;o 'Liguria). Prov. di Genova;

circond. di Savona ; mand di Dego.

Questo capoluogo di comune e di man-

damento è diviso in due borgate; una

delle quali è situata sul dorso d' erta

collina, e T altra alle sue falde. Popo-

laz. 2\'òì.

]>eiva (Liguria). Proo. di Geno-

va; circond. di Levante; mand. di Le-

vanto. In mezzo ad erti dirupi giace il

villaggio di Deiva sul littorale maritti-

mo, ed ha vasta spiaggia ma senza

porto e senza rada. Alcuni bastimenti

sostengono il suo commercio marittimo

lungo le coste. Popol. 109i.

nelchio (Lomb.; Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Alorbegno. Piccolo borgo della Valtel-

lina è Delebio posto alla sinistra del-

l' Adda sulla via postale che da Colico

conduce a Morbegno. Popol. 1513.

Delia (Sicilia) Prov. di Caltani-

setta
; circond. di Caltanisetta

; mand.

di Sommatino. Siede in un monte il

capoluogo di questo comune, bagnalo

alle falde da una fiumana. Si chiamò in

passalo Dedolia. Popol. 3515.

Ueiicetu (Napol.) Prov. di Capi

lanata; circond. di Bovino, mand. di

Deliceto. Alla distanza di miglia 3 circa

da Bovino siede la regia terra di Deli-

ceto in un colle dominato da una rupe

su cui sorge un' antica rocca. Risale la

sua fondazione ai bassi tempi, ma igno-

rasene la vera epoca. Nei vecchi monu-

menti è confusamente chiamala Delcito,

Dellecito e Iliceto. Popol. 5127.

nello (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Brescia ; mand. di Bagnolo.

In vasta pianura, nella quale si raccol-

gono in copia cereali, vini e foglia di

gelsi, trovasi Dello sulla via provinciale

da Brescia a Verulanuova. Popolazione

990.

Demolite (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Cuneo; mand. di De-

monte. A pie dei monti alpini che ri-

cingono la valle dello Stura, ed in un

punto quasi centrale tra la sua sorgente

e la confluenza col Gesso, giace De-

raonle. Non esistono documenti sWrici

della sua origine, ma le romane iscri-

zioni dissotterrate nella costruzione del

torte di S. Marcellino porgono argomento

di certezza quasi assoluta che nelle sue

vicinanze esistesse 1' antica Auriate. Po-

pol. 6166.

Dciiice (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Acqui; mand. di

Roccaverano. Sulla sinistra della Bor-

mida siede in collina il villaggio di De-

nice. Popol. 518.

S3e»»tto (Trentino). Capitanato di

Cles; distr. di Mezzolonibardo. xNella

Valle di Non alla destra del Noce, e

distante miglia 5 da Mezzolombardo

,

trovasi il villaggio di Denno, nei di cui

terreni lavorali si raccolgono cereali,

vino e foglia di gelsi. Popol. 1300.

Mii'i'vufa (Trentino). Capitanato

di Cles; distr. di Mezzolombardo. Nella

Valle di Non alla destra del Noce, nella

distanza di miglia 3 da Mezzolombardo
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è posto Dercolo, i di cui terreni sono

coltivati a vigne e gelsi. Popol. 300.

])ci*j;;ano (Lonib.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Mi-

lano. Dergano colla frazione di Derga-

nino formano questo comune. Po^o/. 831.

Mtei'tÈtulo (Trentino). Capitanato

e distr. di Cles. Nella Valle di Non

alla sinistra del Noce, distante miglia 2

da Cles, siede il villaggio di Dermulo

con feraci terreni. Popol. 150.

Dcriiicc (Piem.; Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Tortona ; mand. di

Garbagna. In sito alpestre ricinto da

sterili monti, trovasi il villaggio di Der-

nice presso le falde di un monticello

sulla cui cima vedesi un diroccato for-

tilizio. Popol 891.

Dc-ttovcrc (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona ; mand.

di Sospiro. A poche miglia dalla via che

da Cremona conduce a Casalmaggiore

giace il villaggio De-Rovere ; il di cui

territorio abonda in cereali, lino e pra-

terie artificiali. Popol. 327.

]>cruta (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Perugia ; mand. di

Perugia. Sulla via che da Perugia con-

duce a Todi alla sinistra del Tevere,

ed a breve distanza dalla foce del Taf-

fino nel predetto fiume, giace in pia-

nura la terra di Deruta cinta di mura

con subborgo. Popol. 40G0.

Mcrvio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ;
mand. di Bellano.

Sulla sponda orientale del Lago di Co

mo, e sulla strada postale che mena

allo Stelvio ed allo S[)luga, trovasi

Dervio, già grossa borgata, ora piccolo

villaggio Popol. 704.

Desana (Piem.) Prov. di Nova-

ra
;
circond. di Vercelli ;

mand. di De-

sana. I sette comuni di questo manda-

mento occupano quella porzione di pia-

nura, che giace tra Vercelli ed il Po.

Nel punto il {)iù centrale di essa trovasi

Desaua. La via provinciale che da Ver-

celli conduce alla capitale per Trino,

interseca i fabbricati di questo capo-

luogo. Popol. 1570.

Dcscnzaiio (Lomb.) Prov. di

Bergamo
;
circond. di Bergamo ; mand.

di Alzano Maggiore. Nella valle Seriana

inferiore, e sulla via maestra trovasi il

villaggio di Desenzano. Popolazione

1023.

Dcscuzauo (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia
; mand. di

Lonato. Sulla riva occidentale del Lago

di Garda, con porto attiguo assai co-

modo e molto frequentato, giace la bella

ed amena borgata destinata a capoluogo,

nella quale è attivissimo il commercio

di transito. Popol. 4067.

Dcscrtcs (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Susa ; mand. di Ce-

sana. Sorge in altura il villaggio di

Desertes alla sinistra della Dora Ripa-

ria, in mezzo a terreni coltivati a cerea-

li e vigne ; ma nelle più elevate pen-

dici abondano le pasture. Popol. 289.

Desio (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Monza ; mand. di Desio.

Vuoisi che il nome di Desio derivi da

un' antica lapide migliarla dei Romani

ad Decimum. Popol. 5350.

Dcsulo (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei ; mand. di

lonax. Presso le falde del monte Casta,

in vicinanza del Monteargentu, trovasi

Desulo con abitazioni rozzamente co-

struite e coperte di legname. Salubre

è il clima, ma rigido molto anche in

estate. Sono notabili due Nuraghi e

vaste spelonche. Popol. 1703.

Diamante (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit. ; circond. di Paola; mnnil.

di Belvedere. In deliziosa posizione

trovasi Diamante, che sorge m una pe-

nisola sul Tirreno. Molti abitanti cerca-
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no lucro nella pesca del mare vicino.

Popol. 1G53.

I>laHa (Sicilia^. Prov. di Palermo;

circond. di Termini ; mand. di Mezzo-

iuso. Nella distanza di miglia 20 da

Palermo e 13 dal Tirreno, siede in un

colle il villaggio di Diana, nelle cui vi-

cinanze si trovano i suoi tanto rinomati

bagni. Popol. 572.

Diano (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cit.
;

circond. di Sala; mand. di

Diano. Terra deliziosa, amena e tutta

ricinta da monti è Diano: il Tomagro

che vi manda le acque per vie sotter-

ranee, le fa scaturire da una grotta con

grandissimo rumore. Diano è in situazio-

ne validamente munita dalla natura e

dall' arte. Popolazione TiSi.

Diano (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Alba ; mand. di Diano. In

elevato poggio sorge Diano circondato

da collinette. Diano serba le vestigia

dell'antica rocca, che fu la più forte della

provincia. Popol. 1981.

Diano xl.reutino (Liguria).

Prov. di Porto Maurizio ; circond. di

l*orto Maurizio
;
mand. di Diano Castello.

A breve distanza dalla riviera Ligure

di ponente, trovasi il comune di Diano

Arentino composto di un aggregato di

cinque borgate tra le quali è il capo-

luogo. Le abitazioni di questo sono di-

sposte sopra due cime montuose. Po-

pol. 522.

Diano Borello (Liguria). Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di Porto

Maurizio; mand. di Diano Castello.

Stendesi su ridenti colline il terri-

torio comunitativo di Diano Borello
;

antica borgata con un tempio parroc-

chiale costruito nei bassi tempi. Popo-

laz. 910.

Diano Calderina [Liguria).

Prov. di Poito Maurizio; circond. di

Porto Maurizio: mand. di Diano Ca-

!

stello. Quattro borghetli che sorgono in

;

cima a ridenti colline formano riuniti il

[

comune di Diano Calderina. Da quelle

I

cime godesi una superba prospettiva del

mare adjacente e del littorale. Popola-

zione 5 !l

.

Diano-Castcllo (Ligur.) Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di Porto

Jlaurizio
; mand. di Diano Castello. Sulla

cresta di ameno colle che sorge tra i

due torrentelli, e che colle sue falde

meridionali si stende fin presso la riva

marittima, siede Diano-Castello ossia la

terra principale delle due vallette. Sus-

sistono le antiche mura, ma incapaci di

difesa, perchè senza terrapieno. Popola-

zione 1048.

Diano Marina (Liguria). Prov.

di Porto Maurizio; circond. di Porto

^laurizio; mand. di Diano Castello. Pres-

so la spiaggia marittima nel centro di

fertile pianura stendesi il territorio co-

munitativo di Diano Marina. Questa

terra, già capo di cantone ai tempi del

governo Francese, è guardata da un

forte e da una batteria. Popol. 2191.

Diano S. Pietro (Ligur.) Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di Porto

Maurizio; mand. di Diano Castello. Nella

valle di Diano è posto questo capoluogo,

che prende il suo distintivo dal nome

del Santo cui è dedicata la parrocchia :

è un aggregato di otto villaggi. Popo-

lazione 867.

Dicomano (Toscana). Prefet. di

Firenze: circond. di Firenze; deleg. di

l'ontassieve. Ampio, popolato e bel ca-

stello situato presso la confluenza del

torrente omonimo colla Sieve. Popola-

zione 4064.

Oielhetèeiii» (Trentino). Cajji-

tanato di Pusteria ;
distr. di Brunecco.

A due miglia da Brunecco giace in

mezzo a fertili terreni il villaggio di

Dietheneim. Popol. 230.
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nianfrttn [ Veneto ). Prov. di

Udine
;

dislr. di S. Daniele. Sulla via

postale che da Codroifo conduce in Ti-

rolo trovasi Dignano. Popol. 1870.

tiimui'a (Trentino). Capitanato

di Cles ; distr. di .Malo". Nella valle di

Sole alla destra del Noce, presso lo

sbocco della Valle Selvosa di Campi-

i,dio è situato Dimaro, i di cui abitanti

Irovano lavoro nel taglio e nell'accon-

ciatura dei legnami, del pari che in al-

cune fucine di ferro. Popol. 422.

lìiiiHnii (Napol.) l'rov. di Cala-

bria Hit. II; circond. di Monteleone ;

mand. di Arena. A poche miglia da

Arena, e 15 dal mare trovasi il vil-

laggio di Dinami in amena posizione e

con territorio molto fertile. Popolazio-

ne i4*5o.

]>ipiS'iiaiio
( Napol. ) Prov. di

Calabria cit.
; cjVconci. di Cosenza; mand.

di Dipignano. In luogo montuoso, ma
d'aria buonissima, siede questo casale,

uno dei tanti già compresi nel territorio

di Cosenza. Popol. 3939.

Disio (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto ; circond. di Gallipoli
; mand.

di Poggiardo. Nella distanza di miglia 2

da (lastre, in sito pianeggiante, di aria

semplice, da cui godevasi bellissima ve-

duta. Pop'^l IO!.").

1>ixz»*«co (I omb.) Prov. di Co-

mo ;
circond. di Como; mand. di Casti-

glione. Nella Valle Intelvi
,

presso la

riva della Vallaccia , e nella distanza

di miglia due da Argegno sul lago

di Como , trovasi Dizzasco ricinto di

colline, con terreni poco atti alla col-

tura dei cereali, ma che offrono amene

vedute, e che sono ricoperti di vigne e

di gelsi. Popcl. 662.

Doccio (Piem.) Prov. di Novara;

circord di Valsesia ; mand. di Borgo-

•sesia. Sulle pendice di un colle presso

la destra della Sesia, risiede il villaggio

di Doccio in mezzo a sterili terreni.

Popol. 388.

Dosiiani (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Mondovì; mand. di Doglia-

ni. Nel discendere che fa il Tanaro

verso tramontana tra Bene e Monforte,

in quella posizione triangolare di terri-

torio che ivi resta chiuso, trovasi Do-

gliani. Le più antiche notizie di Dogliani

non risalgono al di là del 1220. Popo-

laz. 4754.

Doninola (Napol.) Provin. di

Abruzzo Cit.; circond. di Vasto; mand.
salubre, ed in mezzo a fertili terreni i di S. Buono. Do2;liola o Dieliola è in

trovasi il villaggio di Diso, detto anche

Disio. Popol. 2025.

Dissimo (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. d'Ossola; mand. di S.

Maria Maggiore e Crana. Nella valle di

Vesezzo, in cima ad un monte di 100

metri di altezza è posto Dissimo, sulla

via provinciale. Popol. 150.

Divìs'iiano 'Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Novara ; mand. di

Borgo Ticino. In un rialto pianeggiante,

su le sorgenti dei due (iumicelli Agamo
e Rito, è posto Divignano circondato da

bassi colli ben coltivati. Ebbe in antico

a sua dife.sa una rocca, ora aljitazione

una valle di aria malsana, ricinta da tre

colline: le irrigazioni del Trigno vi fa-

voriscono la coltivazione del riso. Po-

pol. 820.

M^&fitèin (Veneto). Prov. di Udi-

ne ; distr. di Moggio. Giace Dogma o

Dogna in riva al Fella in sito circon-

dato da una catena di alte montagne:

se non che le basse pendici sono rico-

perte di vigne. Popol. 1447.

Hofcé (Veneto). Prov. di Vero-

na
;

distr. di S. Pietro Incariano. Sulla

sinistra dell' Adige, a poche miglia dal

monte Baldo e dal lago di Gadda, è si-

tuato Dolce, cui traversa la via postale
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che da Verona conduce a Roveredo.

Qui nacque Lodovico Dolce, scrittore

eruditissimo del secolo XVI. Popola-

zione 1822.

Dolccacqua (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di S. Remo :

mand. di Dolceacqua. Dolceacqua è

una ragguardevole terra traversata dal

Xervia. Le antiche mura castellane furono

m gran parte demolite, e cadde in ruina

anche la fortificazione, ma resta in piedi

la torre, su cui sventolava la bandiera

collo stemma dei D' Oria, già padroni

del Marchesato. Il Borgonio geografo

msigne ai suoi tempi, ebbe i natali in

Dolceacqua. Popol. 2176.

Dolcedo (Ligur.; Prov. di Porlo

Maurizio
;
circond. di Porto Maurizio

;

mand. di Dolcedo. Giace Dolcedo alle

falde di due colline sulla riva del Pri-

no : ai fabbricati divisi da quel torren-

te, danno comunicazione quattro antichi

solidissimi ponti. Popol. 2^5 5.

iioin (Veneto;. Prov. e distr. di

Venezia. Grosso borgo tra Venezia e

Padova è questo capoluogo comunitati-

vo, che giace sul luogo dove il Brenton

dividesi dal Brenta. Popol. 6150.

I>olzas;o (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Oggionno.

Nei colli della Brianza è posto questo

capoluogo diviso da un torrente in due

villaggi, uno superiore e l'altro inferio-

re. Popol. 817.

]>oniauico (Xapol.) Prov. di Ca-

labria Cit
; circond. di Cosenza; mand.

di Dipignano. In luogo alpestre, ma di

aria salubre, ed in mezzo a terreni

molto fertili è situato il villaggio di D9-
manico nella distanza di miglia 8 da

Cosenza. Popol. I 470.

nomalo (Lorab.) Prov. di Como;
circond. di Como ; m.and. di Gravedo-

na. Sulla riva settentrionale del lago di

Como giace il borgo di Domaso, una

delle tre Pievi, in posizione amena e

ridente, ed ove è molto florido il com-

mercio i'opol. 'I i87.

SÈotÈtefif/e {Veneto!. Prov. di

Belluno; distr. di Pieve di Cadore. Il

villaggio di Domegge colle due frazioni

di Vallesella e Grea formano questo co-

mune con territorio piuttosto fertile.

Popol. 2429.

Doinicella
( Napol. ) Prov. di

Terra di Lavoro : circond. di Lauro
;

mand. di Nola. Di questo comune posto

in sito montuoso non si hanno speciali

notizie. Popol. 1326.

Domodossola (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Ossola ; mand. di

Domodossola. Questa città risiede in

pianura sulla destra del fiume Toce ed

è attraversata dalla strada del Piemon-

te: chiamavasi anticamente Oxclla nome

derivato da una gran quantità di ossa

che si trovarono in questo luogo. Popol.

2478.

Uoniiis de Ilaria (Sardegna).

Prov. di Cagliari
; circond. di Iglesias;

mand. di Teula. Questo capoluogo è

compreso nella regione dei Noresi. Ebbe

origine un secolo fa da un' orda di fuo-

rusciti avventurieri. Popol. 625.

Doninsiiovas (Sardegna). Prov.

di Cagliari ; circond. d' Islesias ; mand.

di Iglesias. Questo villaggio giace a pie

di un monte detto di San Giovanni,

presso il quale è una grotta che porta

lo stesso nome. Il clima è reso insalu-

bre da folte nebbie talvolta micidiali.

Presso la via che conduce ad Iglesias

trovasi un nurafjo dei più belli del-

l' isola. Non lungi dall' abitato sgorgano

acque minerali e termali. Popol. 1666.

DotiiusHOTas Canalcs (Sard.)

Prov. di Cagliari; ct>co?i(i. di Oristano;

mand. di Ghilarza. Due borgate, una

superiore e 1' altra inferiore compongono

questo capoluogo ; ameno è il suo aspet-

63
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to, tanto più che negli interni cortili

delle abitazioni godono di prospera ve-

a;etazione alberi da frutta ed olmi. In

cima d' un colle vedonsi gli avanzi di

una rocca dei bassi tempi. Nel territo-

rio si contano cinque nuraghi, ed uno

di quei monumenti chiamati sepolture di

giganti. Popol. 1 42.

BPnn Trentmo). Capitan, di Cles;

distr. di Fondo. Nella distanza di mi-

glia 3 da Fondo, siila sinistra del fiu-

raicello Rufrè di faccia a Romeno, ve-

desi il capoluogo Don formato da due

villaggi, detti Villa di sopra, e Villa

di sotto. Popol. 329.

Mio»»ntltt (Veneto). Prov. di Ro-

vigo ; distr. d' Adria. Sulla destra riva

del Ganalbianco, e nella distanza di mi-

glia 3 da Lorèo, è posto il villaggio di

Donada con fertili terreni e ben colti-

vati. Popol. 2G97.

Donato (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Biella; mand. di Gra-

glia. Siede in un poggio il villaggio di

Donato presso le sorgenti del torrente

Viona, non lungi dal confine delle due

antiche provincie di Ivrea e di Biella.

Popol. 1286.

Itoiaclasco o Itoniclasco
(Piem.) Prov. di Pavia; circond. di Vo-

ghera
;
mand. di Soviasco. Presso il

confine del Piemonte coli' antico Ducato

di Parma è posto il villaggio di Done-

lasco, in mezzo ad ubertosi colli sulla

destra riva dellAversa. Popol. 439.

lànufjfio (Svizz. Ital.) Distr. di

Val Blegno ; circolo di Malvaglia. Sulla

sinistra del Brenno in posizione molto

amena vedesi il villaggio di Dongio
;

presso il quale sorge in una rupe una

torre molto antica. Popol. 495.

Dolilo (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Dongo.

Dongo Dungo, che gli antichi chia-

marono Orduncum nulla presenta di

memorabile, se non l' aver servilo di

fortilizio nel 1516 al masnadiere Brin-

zio Popol. 1330.

Doniarala Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ; mand.

di Oristano. Giace Donigala in vasta

pianura presso la grande strada centrale

dell'isola. Il sito è umido e fangoso, e

vi dominano le nebbie con gran danno

della salute degli abitanti. I terreni sono

bensì sommamente fertdi. Popol. 400.

Donigala (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di ('agliari; mand.

di Mandas. Siede questo villaggio in

cima ad un colle dominato da tutti i

venti: sono frequentissime le variazioni

atmosferiche e vi predominano la umi-

dità ed il freddo. Popol. 733.

Donnaz (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Aosta ; mand. di Donnaz.

L'antico e grosso borgo di Donnaz giace

in una angusta gola di monte, che ser-

ve a un tempo d'alveo alla Dora, e di

passaggio alla via provinciale. Popola-

zione 1784.

Doniiicisoprani (Napol.) Prov.

di Calabria Git. ; circond. di Aprigliano
;

mand. di Cosenza. Nella distanza di

miglia 4 da Cosenza, in sito alpestre, ma

di aria salubre e con fertili terreni, è

situato il piccolo comune di Donniciso-

prani, cui è aggregato il grosso villaggio

di Donnicisoltani. Popol. 490.

Donori (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari : mand. di

S. Pantaleo. Sulla pendice meridionale

di un colle è situato il villaggio di Do-

nori, in sito di aria malsana, e ove re-

gna molta umidità. I Donoresi hanno

una fisonomia che ha dell'affricano: so-

no docili ed operosi in agricoltura,

mentre le donne attendono al telajo. Po-

pol. 732.

Dormali (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Nuovo ; mand. di
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Dorgali. In una piaggia esposta ai venti

occidentali trovasi questo villaggio di

Dorgali, che alcuni pretendono fondato

da una colonia di Saraceni, ma è più

probabile che i primi abitanti ivi si

recassero dal vicino territorio dell'Oglia-

stra. Popol. 3792.

Dorio (Lomb.) Prov. di Como ;

circond. di Como ;
mand. di Bellano.

Sulla riva orientale del lago di Como,

presso la grande strada dello Stelvio e

dello Spinga, giace il villaggio di Borio

in faccia a Musso. I monti che lo do-

minano sono di ossatura marmorea.

Popol. 401.

Domo (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Lomellma ; mand. di Garla-

sco. Sulla via provinciale detta di Pavia,

presso il Terdoppio, trovasi l'antichis-

simo borgo di Domo. Qui nacque Alboni

Teseo inventore del fagotto, e il canonista

Gabba. Popol 4269.

Mlot'Mino (Trentino. Capitanato

di Tione ; distr. di Stenico. Alla sini-

stra del Rio che traversa la valle di

Ambiez, e nella distanza di miglia 2 da

Stenico, trovasi Borsino detto anche

Orsino capoluogo di comune, ed uno

dei villaggi delle Giudicarie esteriori.

Popol. 311.

Dorzano [Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di

Cavaglià. Giace Borzano presso le falde

delle collinette della cosi detta Serra di

Biella. Ebbe in antico nel centro del-

l' abitato una rocca, di cui non resta che

una torre. Popol. 480.

Dosolo Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Casalmaggiore; mand.

di Viadana. Sulla sinistra riva del Po

è posta la grossa borgata di Bosolo in

mezzo a terreni in qualche parte rico-

perti dalle alluvioni, ed altrove colti-

vati. Popol. 3666.

Dosseoa (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Zogno. Il capoluogo di questo comune

è formato da 18 piccoli casali, separati

l'uno dall'altro e distinti con nome spe-

ciale : presso il casale di Boder trovasi

un piccolo laghetto. Popol. oi7.

itosso (Trentino). Capitanato e

distr. di Roveredo. Nella distanza di

poche miglia da Vallarsa è situalo il

villaggio di Bosso con territorio alpe

stre. che non olire altri prodotti se non

quelli dei cereali e delle pasture. Po-

pol. 3 1 4.

Dosso Daroardo (Lomb.) Prot.

di Cremona ; circond. di Cremona
;

mand. di Robecco. Sulla via che da

Cremona conduce a Soncino, poi a Ber-

gamo trovasi questo capoluogo, nella

distanza di miglia 5 da Cremona, in

mezzo a terreni coltivati a cereali e lino.

Popol. 240.

Dosso de'Fratl (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Cremona ;

mand. di Sospiro. Presso il Bngale

Belmona, nella distanza di 1 miglio

dalla via che da Cremona conduce a

Casalmaggiore è posto questo villaggio

di Bosso, i di cui terreni sono coltivati

a cereali e praterie. Popol. !75.

Dosso del liivo (Lomb.) Prov.

di Como ; circond. di Como ;
mand. di

Gravedona. In una valle ricinta da alti

monti, ma in posizione amena e di aria

salubre giace questo villaggio di Bosso.

Popol. 714.

DouTCS (Piem.) Prov. di Tonno

circond. di Aosta; mand. di Gignod.

In sito alpestre, nel punto in cui vanno

a ricongiungersi le due vallate del gran

S. Bernardo e di Valpellina, è posto il

villaggio di Bouves, detto anche Boves.

Popol. 767.

DoTadola (Toscana). Prefet. di

Firenze ; circond. di Rocca S. Cascia-

no ;
deleg. di Rocca S. Casciano. Pie-
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cola terra sulla destra del Montone.

Appartenne ai conti Guidi della terza

linea. Vi si vedono gli avanzi dell" an-

tica rocca. Popol. 2o04.

Dovcl'a (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ;
circond. di Crema ; niand. di

Pandino. Questo territorio comunitativo

olire buone raccolte di cereali e di li-

no ; ma soprabbondano in esso gli uber-

tosi pascoli, e dalle mandre in essi

alimentati si ottengono ottime qualità

di formaggi detti Stracchini. Il capo-

luogo è un villaggio situato presso le.

rive del fiume Tormo. Popol. 2040.

Dozio (Lomb.) Proo. di Como
;

circond. di Lecco; mand. di Oggionno.

Nei colli della Brianza trovasi il villag-

irio di Dozio, nella 'distanza di misflia

17 da (]omo. I suoi terreni sono colti-

vati a vigne e gelsi. Popol. 8ì.

Dozza (Emilia). Prov. di Bolo-

gna; circond. di Imola; mand. d'Imo-

la. Dozza, detto anche Doccia, giace alle

falde del monte Catone non lungi dalla

via Emilia. Popol. 19 15.

Drag;oiii (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Piedimonte
;

mand. di Caiazzo. Giace il villaggio di

Dragoni in mezzo a terreni fertilissimi.

Nei suoi monti si raccolgono ottime

piante medicinali. Popol. 2022.

Draiio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Porlezza.

Uno dei villaggi di Yalsolda è quello

di Drano, posto in sito ameno sulle pen-

dici di un monte volto alle rive borea-

li del lago Ceresio, ramo di Porlezza.

Popol. 502.

Drapia (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II ;
circond. di Monteleone

;

mand. di Tropea. Nella distanza di mi-

glia 3 da Tropea e sole 2 dal mare,

vedesi in un colle il villaggio di Dra-

pia. Poiìol. 2771.

t^i'ttpptp (Ital. Frane) Divis. e

prov. di Nizza ; mand. di Scarena.

Giace alle falde di un colle presso

il torrente Paglione questo villaggio

a 4 miglia di distanza dal Mediterra-

neo. Ha una cava di pietra da taglio

assai abbondante. Popol. 800.

Mii'etìu (Trentino). Capitanato di

Roveredo ; distr. di Arco. Nella distanza

di miglia 3 da Dro, e 6 da Arco, sulla

sinistra del Sarca, giacciono sopra una

rupe le rovine dell'antico castello di

Drena. Popol. 596.

ttrenohin (Veneto). Prov. di

Udine; distr. di S. Pietro de^li Schia-

vi. Siede in un monte il villaggio di

Drenchia, con territorio coltivato in alto

a pascoli, e nelle posizioni di più dolce

clima a cereali e vigne. Popol. 1352.

Drezzaiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di Pani-

lo. Il canale Muzza irriga questo terri-

torio comunitativo, che produce in copia

i cereali, ed ha pingui pascoli. Drez-

zano è distante miglia 7 da Lodi. Po-

pol. 429.

Drezzo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Como.

Nella distanza di miglia 4 da Como, in

vicinanza del monte Olimpino, che ivi

separa il Comasco dal cantone Ticino,

trovasi il villaggio di Drezzo con ter-

ritorio in cui sorgono ameni colli ben

coltivati. Popol. i52.

tiritlMlfinti (Trentino). Capita-

nato di Pusteria ; distr. di Taufers. A

due miglia da Taufers, trovasi il vil-

laggio di Drittsland con territorio col-

tivato a segale, orzola e praterie. Po-

pol. 250.

Drizzona (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Casalmaggiore; mand.

di Piadena. Sulla via che da Piadena

conduce a Cremona , in vicinanza delle

rive dell' Oglio, è situato il villaggio di

Drizzona, con fertili terreni, come sono
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pur (juelli (lei (Miconvioitu coiiuiiu Po-

poi. 655.

t^t'ò (Treatiiio). Capitanato di Ro-

veredo ; distr. di Arco. Drò è il più

grosso dei Ire villaggi che rorinaiio riu-

niti il capoluogo di questo comune:

trovasi sulla via delle Marocche, che da

Riva conduce a Trento. I suoi abitanti

sono solerti e di svegliata attività. Po-

poi. 2878.

ItroiBCfo (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Cuneo; mand. di Dro-

nero. Questa piccola città giace a pie

d' una collina addossata ad alpestre mon-

tagna, presso il confluente di un rivo

colla Macra. Popol. 7614.

Di'ueut (Piem.) Prov. di Tori-

no; circond. di Torino ;
mand. di Ve-

naria Reale. Verso il !260 due fratelli

Avmardi dei Visconti di Raratonia fon-

darono Druent alienandolo dopo pochi

anni a favore dei Miribelli. Ebbe a difesa

una rocca, ma questa cadde in rovina.

Popol. 2436.

lìriaog^iio (Piem.) Proo. di No-

vara ; circond. di Ossola ;
mand. di

Santa Maria Maggiore e Crana. Preten-

desi che a questo capoluogo fosse dato

il nome di Druogno dai primitivi suoi

abitanti, i quali portavano quasi tutti

quel cognome. Trovasi Druogno in vi-

cinanza della frontiera piemontese colla

svizzera. Popol. 577.

Drupaceo (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. d'Ivrea; mand. di Vico.

Alla destra della Dora Baltea, presso

una via comunitativa che conduce a

Valchiusella giace Drusacco, detto anche

Drusasco, in mezzo a terreni molto ste-

rili. Popol. 861.

Duiilchi (Sardeg.) Prov. di Ga-

ijiliari ; circond. di Oristano; mand. di

Sedilo. Il villasisrio di Dualchi siede nel

venti, ma la temperatura è dolce e sa-

lubre r atmosfera. Popol. 587.

Istillino iLoinb.) Prov. di Son-

drio; circond di Sondrio; mand. di

Traona. Sulla pendice di un monte che

fianche£;"ia la destra riva dell' Adda in

Valtellina, è posto Dubino. Popol. 5()0.

I*ue ifligiia (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di (Cremona; mand.

di Cremona. Il comune di Due Miglia

è repartilo in sei quartieri, nei quali si

contano non meno di novanta casali.

Popol. 8400.

Mtue l^ille (Veneto). Prov. e

distr. di Vicenza. Nella distanza di mi-

glia 7 da Vicenza trovasi in mezzo a

due fiumi questo capoluogo, nel di cui

ubertoso territorio si fanno ricche rac-

colte di vino e di foglia di gelsi. Po

poi. 2788.

Dug^naiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza ; mand. di

Desio. Presso la riva sinistra del Seve-

so, nella distanza di miglia 5 da Mon-

za, trovasi il villaggio di Dugnano, ove

ebbe origine la famiglia omonima, ed

; ove nacque quel Manfredo console di

' Milano nel 1159. Popol. 151 i.

Duiiiciiza (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese ;
?>ia/irf. di Mac-

I

cagno Superiore. Uno dei villaggi della

Val Travaglia, molto rinomato per la

sorgente chiamata la Ca vallerà, e ripu-

tata efficacissima, è quello di Dumenza,

1 posto in montuoso territorio. Popol. 598.

]>uuo (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese; mand. di Cuvio.

, Presso le fonti del Boesio, nella distanza

1 di miglia 2 da Cuvio, trovasi Duno,

' villaggio della Valcuvia. Nei colli del

suo territorio prosperano le vigne
;

in

piano i cereali e le praterie ; ma que-

I

ste sono spesso inondate dai torrenti che

ripiano del Marghine in una specie di i dividono la Valcuvia dal Lagomaggiore.

promontorio. Trovasi esposto a tutti i
|
Popol. 266.
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tMut'ftnus (Ilal. Fran
)

Divis. e
j

Villanuova. Sulla via postale che da

Prov. di Nizza; mand. di Levago. Du-
I Asti conduce a Torino, presso le rive

ranus è situato in monte alla sinistra di un tributario del Tanaro è posto il

del Varo sul confine del Piemonte colla
!

villa22;io di Dusino. In un colle chia-

Francia , distante 1 8 miglia al nord da Niz-

za, econ terreno al quantosterile. Pop. 280.

Dui'azzano (Napol.) Prov. di

Benevento; circond. di Cerreto; mand.

mato Traversole, vuoisi che nei bassi

tempi esistesse il villaggio di Sparoa-

ria. Popol. 902.

tiutive (Trentino). Capitanato di

di Sant'Agata de' Goti. In cima ad un l Tione; distr. di Stenico. 1 due villaggi

colle ricinlo da alti monti siede il borgo ! di Vergonzo e Villa coi loro terreni

di Durazzano, munito nei passati tempi foiaiano questo comune. Trovasi in po-

di un castello. Popol. 2051.
i sizione montuosa ti a i fiumi Chiese e

Dusiiiu (Piem.ì Prov. di Ales-

sandria; circond. di Asti; mand. di nico. Popol. 281.

Sarca, nella distanza di miglia 2 da Ste-

E

Kboli (Napol.) Prov. di Princ.

Citer.
;

circond, di Campagna; mand.

di Eboli. Siede Eboll sulla cima pia-

neggiante di un colle, cui fan corona

altri poggetti di dilettevole amenità. Po-

pol. 7873.

Mivvicn (
Corsica ì. Circondario

d'Ajaccio
; cantone di Bastelica. Eccica

è un villaggio, di cui non può additarsi

che il seguente ricordo storico. E
tradizione che nelle sue vicinanze, nel

Gennajo del 1.567 il Sampiero fu assas-

sinato alle spalle in età provetta dal

suo confidente Vittolo. Popol. 527.

Edolo (Lombardia). Prov. di Bre-

scia ; circond. di Breno ; mand. di Ebolo.

Nella Valcamonica, sulladestradell'Oglio,

non lungi dalla via che conduce in Ti-

rolo, giace il borgo di Edolo. In alcune

località si trovano cave di minerali, ed

ollicine per fonderli e lavorarli. Po-

pol. 1797.

EfffgethtfU (Trentino). Circolo di

Bolzano
; distr. di Karneid. Alle falde

di un monte che divide la valle Fassa

da quella di Cardano, è posto il villag-

gio di Eggental in mezzo ad un terri-

torio discretamente fertile. Popol. 815.

Ef/nn (Trentino). Circolo di Bol-

zano ; capoluogo di Distretto. Alla si-

nistra dell'Adige, sulla via postale che

conduce a Bolzano, in terreno fertile,

ma soggetto alle inondazioni, siede il

borgo di Egna di vetusta origine. A
tempo de Romani chiamavasi Efidine

Popol. 850.

Ehvetthtt.vtf (Trentino). Circolo

di Pusleria ; distr. di Bruneco. Sulla
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sinistra del fiume Rienza giace il vil-

laggio destinato a capoluogo, e nelle

sue vicinanze vedesi una rocca omoni-

ma, già dominata dai feudatari conti

Kiinigl, ed ora ridotta a loro villeggia-

tura. Popol. 200.

(.lice (Napol.) Prov. di Abruzzo

Ult. I ;
circond. di Penne ; mand. di

Città S. Angelo. Elice, detto anche Elee

è nella distanza di miglia sette dal mare,

e sulle quattro da Città S. Angelo. E
posto in sito montuoso di clima salubre

e di terreno ubertoso, l'opolazione

1801.

dilli (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri ; circond. di Lanusei
;
mand. di La-

nusei. In un avvallamento circondato da

piccoli monti, eccetto che nella parte

orientale, ove apresi l'orizzonte sulla

spiaggia marittima dell' Ogiiastra è si-

tuato il villaggio di Elmi, di aria non

molto salubre perchè molto calda ed

umida. Nei dintorni si trova un solo

nurago ed in rovina. Popol. 313.

Ellera (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Savona ; mand. di Sa-

vona. Sulle rive del Sansovia è posto

Ellera, villaggio di sito montuoso, cui

sono aggregati altri dodici casali. Era

riunito questo territorio al Comune d'Al-

biscola, e ne fu distaccato nel 1803.

Alpestre sono le sue vie e non pratica-

bili che da pedoni e da bestie con so-

ma. Popol. 1076.

milinn ^Trentino). Circolo di Pu-

steria ; distr. di Bruneco. Nella distanza

di miglia 4 da Bruneco, sulla sinistra

del fiume Rienza, trovasi in pendice

montuosa il villaggio di EUina, Popola-

zione 160.

Elio (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco; mand. di Osisiorno.

Elio è un villaggio dei colli della Brianza,

che nei bassi tempi dipendè dal mona-

stero di Givate. Nei suoi dintorni si

trovano deliziose case di villeggiatura.

Popol. 723.

Klnias (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari ;
mand. di

Decimomannu. Sulla destra riva del

3Iazzeu, in clima caldo ed umido tro-

vasi il villaggio di Elmas con abita-

zioni costruite con mattoni crudi, ma

quasi tutte abbellite da attigui giardi-

netti. In vicinanza di uno stagno si

trovano molte antichità dei tempi Ro-

mani. Popol. 673.

Elva (Pieni.) Prov. di Cuneo;

circond. di Cuneo; mand. di Prazzo.

Sulla sinistra del fiume Macra, nella di-

stanza di poche miglia dalla frontiera

del Piemonte con la Francia, giace Elva

in un piccolo bacino fra le cime dei

monti che separano la valle di Maira da

quella di Varaita. Popol. 1048.

iitvftx (Trentino). Circolo di Pu-

steria ; distr. di Bressannone. Tra i due

fiumi Rienza ed Eisack è posto in un

monte il villaggio di Elvas, nella di-

stanza di un solo miglio da Bressanno-

ne. Popol. i80.

Eniaresc (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Aosta ;
mand di Ghà-

tillon. Tra Cbàtillon e Verrès è posto

in montagna il villaggio di Emarese,

sulla via che conduce alla valle di Ayas.

jlolto estese sono le foreste del terri-

torio, il quale è anche ricco di mine-

rali, ma scarseggia assai in prodotti

agrarj. Popol. 676.

Empoli (Toscana;. Prcfet. di Fi-

renze; circond. di S. Miniato; delecj.

di Empoli. Tra la Pesa e l'Elsa sulla

riva d'Arno è posta la grandiosa e bella

i'Jmpoh, terra la più considerabile della

Toscana. Fu feudo dei conti (juidi. E

celebre il congresso ghibellino ivi tenuto,

nel quale, se Farinata non era, sareb-

besi decretata la rovina di Firenze. Po-

pol. 15,462.
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Giideiinn (Lonib.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Zogno. In un colle delia valle Brembana

inferiore da cui godonsi amene vedute,

siede il villaggio di Endenna o Endena.

Presso il casale di Malpasso vedonsi gli

avanzi di un' antica rocca, già posseduta

da Marino Olmo, capo de' guelfi. Po-

poi. 482.

Elidine (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; cirond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Lungo la via provinciale che

costeggia il lago di Spinone, presso

l'estremità superiore di esso, in un pic-

colo rialto del monte Rota, siede in Val

Cavallina il villaggio di Endine. Popo-

lazione 80 !.

W^tiVffO ('Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Asiasro. Sulla destra

del fiume Brenta, in vicinanza della

frontiera veneta col Trentino, giace il

borgo di Enego, presso il quale vedonsi

le rovine di un antico fortilizio. Popo-

lazione 3202.

S^tff»»ioff?» (Veneto). Prov. di

Udine
;

distr. di Ampezzo. In mezzo

alle montagne stendesi questo comune.

Si trovano nel territorio miniere di ferpo

e di rame. Popol. 1535.

Knfgttiftn (Trentino). Circolo di

Koveredo ; distr. di Ledro. Nella valle

di Ledro, sulla sinistra di un fìumicello

è situato il villaggio di Enguiso, nella

distanza di miglia 2 dalla Pieve di Le-

dro. Popol. 263.

Entraque (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo ; mand. di Val-

dieri. Il borgo che serve di capoluogo

ha il nome proveniente dal latino Inter

aquas per la sua posizione topografica,

in mezzo a fiumi e torrentelli. Popol.

2469.

Entratlco (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Trescore. Trovasi Entratico sull'ingresso

di Val Cavallina, e forse dalla posizione

derivagli il nome. Vi si vedono gli

avanzi di un antico fortilizio. Nelle vi-

cmanze si trova la tanto rinomata ca-

verna chiamala Buca del Corno, nella

quale può penetrarsi per mezz'ora di

cammino, ed è tutta rivestita di stalat-

titi e stelammiti. Popol. 601.

K»»lmnne.s (Svizz. Frane.) Di-

vis. e prov. di Nizza. Giace Entraunes

in prossimità del Varo, alla distanza di

50 miglia al Nord-Ovest da Nizza, e

con clima rigidissimo nel verno per

l'immensa copia della neve che vi cade.

Popol. 700.

Envic (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo ; mand. di Revello.

Appiè del 3Iombrano, sulla sinistra del

torrente Giandone, è situato l'antico

borgo di Envie, che in vetusti tempi

appartenne alla popolazione dei Vibii.

Popol. 3327.

Episcopia (Napol.) Prov. di Ba-

silicata
; circond. di Lagonegro ; mand.

di Latronico. Nelle vicinanze del monte

Teana, in un ripiano degli Appennini

siede il borgo di Episcopia. Popolazio-

ne 2289.

Erba (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como : mand. di Erba. Una

delle più deliziose località del Comasco

è il borgo di Erba, che trovasi nel-

l'amena Brianza. Nel territorio di Erba

come in quello di Entratico trovasi

una profonda e vasta caverna, detta

Buca del piombo. Popol. 1589.

Erliaiiiio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Breno ; mand. di Breno.

Sulla pendice orientale di un monte

della Valcamonica siede il villaggio di Er-

banno, detto anche Derbanno. Popol. 787.

Mifhi: (Veneto). Prov. di Verona;

dislr. di Isola della Scala. Sulla sponda

sinistra del torrente Tione, giace il vil-

laggio di Erbe, in vicinanza della via
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che da Verona conduce ad Osliglia. Po-

pol. 1463.

Ki'heizn (Veneto). Prov. e distr.

di Verona. Nella distanza di miglia IO

da Verona trovasi il villaggio di Erbezzo,

in mezzo ad ubertosi terreni coltivati a

vigne e gelseti. Popol. 97tì.

Erlinsco (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Chiari; mand. di Adro.

Nella distanza di miglia 13 da Brescia

e sole 2 da Adro, trovasi il poftoloso

villaggio di Erbusco, detto anche Der-

busco in un colle ricoperto di gelseti

e di vigne. Popol 2749.

Ercliic (Napol.) Prov. di Terra

di Otranto; circond. di Brindisi ;
wanr/.

di Oria. Nella distanza di miglia 7 da

Oria, giace in pianura il villaggio di

Erchie in mezzo ad un fertile territorio

e di aria salubre. Popolaz. 2i90.

Erli (Liguria). Prov. di (ìenova
;

circond. di Albenga ; mand. di Albenga.

Alle falde della rocca Barbena sulla si-

nistra riva della Neva, tributaria del

Genta, giace Erli, cui sono aggregati

non meno di '13 villaggi. Popol. 717.

Kfta e Cusso (Veneto). Prov.

di Udine ; dislr. di Maniago. Siede in

un colle il villaggio di Erto, cui è vi-

cinissimo l'altro di Casso. Alle falde

di quel rialto scorre il Colina, nella di-

stanza di poche miglia da Maniago. Po-

pol. 1339.

Ei'TC (Lomb.) Prov. di Bergamo;

circond. di Bergamo ; mand. di Caprino.

Nella valle San Martino in uno dei colli

che sorgono sulla sinistra del torrente

Galavesa, tributario dell'Adda, trovasi

in faccia ad Akinate il villa£;2;io di

Erve nella distanza di miglia IO da

Caprino. Popol. 550.

l^sicalaplanii (Sardegna). Prov.

di Cagliari ; cifcond. di Lanusei ;
mand.

di Sevi. Sulla pendice di un poggio che

siede nel mezzo a due (ìumicelli, è po-

sto il villaggio detto volgarmente Sala-

piano. Temperato è il suo clima ma vi

predominano i venti. Popol. \ 422.

E<i»culca (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Lanusei; mand. di

Lsili. Nella valle di Gergei, alle falde

di un piccolo colle giace il villaggio di

Escolca in sito d'aria umida e poco sa-

lubre. Ne duole di dovere avvertire che

la popolazione è assai ignorante e su-

perstiziosa. Popol. o90.

£scove<la (Sardegna), Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ; mand.

di Ales. Il piccolo villaggio di Escove-

du trovasi nella valle Uselli, appiè della

Giara in posizione di aria poco salubre

l'er soverchia umidità. Popol. 178.

lesine (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Breno ; mand. di Breno.

Sulla sinistra dell'Oglio, giace in Val-

camonica il villaggio di Esine. Tra le

rovine di vetusta rocca trovasi l'antica

parrocchiale con vasca scavata in una

rupe, cui si ascende per una gradinata,

e che credesi aver servito al battesimo

dei primi cristiani. Popol. 1502.

l'Jsiiio Inferiore, lesino fin-

pcriorc (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Bellano.

I due villaggi di Esino servono di ca-

poluogo a due distinti comuni, ma han-

no una sola parrocchia. In alcuni luoghi di

questo territorio si scava quella specie di

marmo, che è chiamato OccJàadino. Popol.

di Esino Superiore 387. Popol. di Esino

Inferiore 417.

£sio (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Pallanza ;
mand. di Intra.

Nella valle Intrasca, a sinistra del tor-

rente Marco, in una pendice dominata

dallo sterile monte Corbaro è posto

Esio con territorio coperto in gran

parte di foreste. Popol. 150.

Esiliate (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone ;
mand. di

1)4



Lovere. In cima ad un colle della Val

Cavallina siede il piccol villaggio di

Esmate, in posizione amenissima, da cui

godesi la veduta del Lago d'Iseo, e dei

due laghetti di Gajano e di Endine.

Popol. 207.

Esportati! (Sardegna). Prov. di

Sassari; circond. di Ozieri ;
mand. di

Bono. Sulla sinistra riva di un tribu-

tario del Tirso è situato appiè d'un

colle Esporlatu. formato di edifizj mal

costruiti e mal sani. Di piccola esten-

sione è il territorio. Sussistono tuttora

tre nuraghi, e le rovine di un villaggio

abbandonato. Popol. Ì99.

HJgle (Veneto). Prov. di Padova;

distr. di Este. Splendida vive tuttora

la rinomanza di Este, capoluogo di que-

sto Comune. Fu città vescovile assai

forte e cospicua ; alcuno la suppose co-

lonia greca in origine, ascritta in ap-

presso alla Tribù Romilia. Este fu sor-

presa, smantellata ed arsa nel 1 250 da

Romano ; in oggi è assai ben fabbricata

alle falde dei monti l'Euganei. Popol.

10,640.

Esterzili (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Lanusei ;
mand.

di Sevi. Sulla pendice occidentale del

monte omonimo è posto Esterzili, con

abitazioni mal costruite e con vie irre-

golari, ma vi si respira un' aria molto

salubre. Tra i diversi nuraghi uno me-

rita menzione, e porta il nome di se-

poltura del Gigante. Popol. 664.

Etroubles (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Aosta; mand. di (ji-

gnod. Nell'altezza di 4040 piedi sopra

il livello marittimo, sulla via del (iran

S. Bernardo, trovasi il piccolo villaggio

di Etroubles, sulla sinistra riva del But-

tier. In alcuni dirupi montuosi si tro-

vano traccie di piombo, di rame e di

ferro. Popol. 994.

MStMt'e (Trentino). Circolo di Bol-

zano; distr. di Schlanders. Nella valle

Venosta, presso un torrente che scen-

dendo dalle alpi spesso danneggia i

campi coltivati, è posto il villaggio di

Eure, che nei bassi tempi ebbe a di-

fesa una rocca, della quale vedonsi ora

le rovine. Popol. 3 18.

Ht'isft (<'Orsica\ Circond. d'Ajac-

cio ; capoluogo di Cantone. Evisa è un

grosso villaggio che per la sua posizione

offre un magnifico orizzonte di monta-

gne e di foreste. Nei suoi dintorni tro-

vasi l'antica e celebre cappella di San

Cipriano, costruita di massi di granito

ora caduti in rovina, per cui serve ora

di cimitero comunitativo. Popolazione

1765.

Exilles (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Susa ; mand. di Susa. Sulla

sinistra della Doria Riparia, nella valle

di Oulx all' altezza di metri 876 tro-

vasi Exilles ; ma il fortilizio dello stesso

nome sorge in un' alta rupe che guar-

da il passaggio del Monginevro a 1 \ 66

metri sopra il livello marittimo. Popol.

194 '(.

Ji'jf» (Ital. Frane.) Divis. e prov.

di Nizza ; mand. di Villafranca. Giace

sulla riviera di ponente fra Villafranca

e Monaco. E di antichissima origine

questa terra, e nel medio evo aveva un

castello, del quale vedonsi ancora i ru-

deri. Popol. 500.
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Fabbiasco Loinbar.) Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Luvino. Nella Val Travaglia, presso le

falde di un alto monte giace il j3Ìccolo

villaggio destinalo a capoluogo. Opina-

rono alcuni che qui l'osse un tempo il

supposto vulcano di Monte bruciato.

Popol. 163.

i''tibht*iea (Stai. Poni.) Ddc<).

di Viterbo : fjovcr. di Konciglione. Pic-

cola ma bella borgata è Fabbrica, di-

stante miglia 1 2 da Viterbo, in mezzo

a feraci terreni , coltivali a cereali, vi-

gne ed olivete. Popol. 1219.

Fabbrica (Piem.^ Prov. di Ales-

saniiria ; circond. di Tortona; mand.

di S. Sebastiano. Giace questo comune

alla destra del Gurone, e del suo an-

tico fortilizio piii non esiste che una

torre che sorge nel sito detto Gastello.

Popol. 1475.

Fabbrico Emilia . Prov. di Reg-

gio; circond. di Guastalla; mand. di

Novellara. Giace in pianura Fabbrico

distante 20 miglia da Reggio, ed ugual-

mente da Modena. Di questa lena tro-

vasi memoria nel secolo Xi, ed allora

era soggetta al vescovo di Reggio, ma

nel ! 306 i Reggiani la donarono ai Si-

gnori di Correggio. Popol. 2809.

Fabbro (Umbria). Prov. di Um-

bria; circond. d'Orvieto; mane?, di Ficul-

le. Non luna;i dalle rive della Chiana.

presso i conlini della provincia di Or-

vieto con quelli di Perugia è posto Fab-

•bro Fabro, piccola borgata cinta di

mura e composta di buoni fabbricati.

Popol. 102.').-

Fabriano (Marche). Prov. di

Ancona; circond. di Ancona; mand. ài

Fabriano. In un ripiano che resta chmso

tra la giogaja dell' Appennino, siede

Fabriano, antica città traversata da un

tributario dell'Esine. Popol. 17,798.

Fabrizia (Xapol.) Prov. di Ca-

labria Ult. 11 ; circond. di Monteleone
;

mand. di Serra. Appiè dell'Appennino

presso le sorgenti del (iumicello A laro

giace il borgo di Fabrizia, detto anche

casale di Fabriziata. Popol. 6808.

M^ne(ti.H Veneto). Prov. di Udi-

ne; distr. di Gividale. Presso la falda

di un monte bagnata dal Molina, giace

Faedis , non lungi dalla frontiera del

Trentino. Fu in passato capoluogo di un

distretto formato da cinque comuni ; ora

comprende otto frazioni. Popol. 3298.

Faedo ^Lomb.) Prnv. di Sondrio;

circond. di Sondrio: mand. di Sondrio.

Giace Faedo sulle falde dei monti che

fiancheggiano la destra dell' Adda, non

lunge dal torrente Venina che gli scorre

al basso , ed è a 4 miglia da Sondrio.

Popol. 3 il.

Faedfp (Treni.) Capii, di Trento
;

diflr. di Lavis. Faedo, chiamato in al-
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In tempi Vaiti, è un villaggio posto in

un ripiano, composto di abitazioni re-

golarmente costruite. Popol. 449.

Faenza (Emilia). Prov. di Ua-

venna ; circond. di Faenza; mand. di

l'aenza. Feracissimo è il territorio Faen-

tino, e ricco perciò di lutti i prodotti

dell'agricoltura. Acque marziali sgor-

gano in vicinanza della città, capoluo-

go: molte sono le cave di argilla per

vasellami: in vicinanza del iiume La-

mone trovasi una ricca vena di zolfo,

e nei monti di Camugna un candidis-

simo alabastro. Popol. 35,592.

JTftrltiteo (S. MarinO'. Non lungi

da Montegiardino, presso la sinistra riva

del Marano che serve ivi di confine tra

la repubblica e le due Legazioni di

Forlì e di Urbino, presentasi il castello

di Faetano formato di edilizi di assai

meschina struttura. Conserva l' antico

licinto di mura seinidirute
;

gli serve di

accesso una bassa e meschina porta ca-

stellana. Popol. 150.

Facto (Napol.) Prov. di Capita-

nata; circond. di Bovino; mand. di Troja.

Faeto detto anche Faito è. posto sulle

pendici di un monte in mezzo a terreni

molto fertili. Pare che fosse fondato ai

tempi dei re Angioini, poiché in una

bolla Pontificia del 1566 gli abitanti

son detti provenzali. Popol. 3200.

Fuetto (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Pinerjlo; mand. di Perrero-

Sulla sinistra della Germanasca presso

le falde del morie di Roccabianca, è

posto il villaggio di Faetto. In varie

parti di questo territorio si trovano mar-

mi saccaroidi statuarii. Popolaz. 798.

Fntfaffttu (Veneto). Prov. d'Udi-

ne; distr. di S. Daniele. Sulla destra

riva del Tagliamenlo è posto il villaggio

di Fagagno, al disopra della via provin-

ciale che da Udine conduce a S. Da-

niele. La ricchezza principale del suo

territorio deriva dalle numerose mandi e

pecorine alimentate nelle sue vastissime

pasture. Popol. Si 47.

Fagrgiano Napol.) Prov. di Be-

nevento; circond. di Cerreto; mand. di

Sant' Agata de' Goti. E posto in un

colle il villaggio di Faggiano con fertile

territorio e d' aria salubre. L' agricol-

tura e la pastorizia sono i due rami

d' industria degli abitanti. Popolazio-

ne 1905.

Fag;s-iano (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Taranto; mand.

di S. Giorgio. Giace in pianura questo

villaggio di Faggiano, nella distanza di

miglia 8 da Otranto. PopoL 1158.

Fas;iiaiio (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit.; circond. di Cosenza; mand.

di S. Marco. Vuoisi che questo capo-

luogo nei passati tempi si chiamasse

Castel di Malvitto. E da notarsi che

nei monti del suo territorio molte acque

ristagnano in paduletti, che poi si ra-

sciugano nei mesi estivi. Popol. 3931.

FagriiHiio (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Ult. II; circond. di Aquila; mand.

di S. Demetrio. Questo capoluogo è in

un territorio pianeggiante in parte, e con

poggi e colline. L' Aterno che lo tra-

versa olire il prodotto di ricca pesca.

Popol. 1741.

Fagliano Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Abbiategrasso. Questo territorio co-

raunitativo stendesi (in presso la sponda

sinistra del Naviglio grande. Il capoluogo

è distante miglia 18 da Pavia. Popola-

zione 420.

Fas'nano-Olona ^Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di Gallarate; mand.

di Busto Arsizio. Il grosso villaggio di

Fagnano siede in ameno colle bagnato

alle falde dall'Olona. Nei bassi tempi

era munito di un fortilizio, ora ridotto

a casa di villeggiatura dei Visconti. In
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! donano ebbero i natali i valenli idrau-

liei fratelli Ferrari, e lo scienziato Lo- i

dovico Bossi. Popol. 3167.

Faiccbio (Napol.) Prov. di Be-

nevento; circond. di Cerreto; mand. di

(Cerreto. Il borgo di Faicchio è in un

monte che sorge in mezzo a fertili ter-

reni. Vi ebbero la cuna due della fa-

miglia De Martino, uno celebre matema-

tico e r altro fisico dottissimo. Popola-

zio. 4284.

t^ftiito (Sviz. Ital.) Capoluogo di

Circolo nel distr. di Lovenlina. La bor-

gata di Faido è formila da edilizi di

sullicienle comodità. Il suo territorio ha

praterie, reputate le più ubertose del

cantone. Vi allignano anco i gelsi, ma i

noci poi giungono ad enorme grandezza.

l'opol. 704.

l^ff/ (Trentino]. Capitanato di Cles;

(listr. di Mezzolombardo. In un monte

che si eleva sopra Zainbana è posto il

villaggio di Faj, alla destra dell' Adige,

• nella distanza di miglia 3 da Mezzo-

lombaido. Popol. 057.

§i'*ilt'nil*' (Veneto). Prov. di Bel-

luno ; distr. di Agoido. Presso il con-

line del Bellunese col Trentino, alle

falde del monte Altocco è situato il

villa2;a;io di Falcade, in luogo circondalo

da alte montagne. Popol. 2298.

Falconara (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit. ; circond. di Paola; mand.

di Fmmefreddo. Alle falde degli Appen-

nini, e nella distanza di miglia due dal

Tirreno, giace il borgo di Falconara, non

lungi dallo sbocco in mare del lìume

Issino. Fanno corona al capoluogo deli-

ziosi colli ridenti di coltivazioni. Papul.

1(342.

Falconara Marche). Prov. di

Ancona : circond. di Ancona; mand. di

Monlemarciano.il gruppo principale delle

abitazioni di Falconara è in un poggio,

nella distanza di un mielio circa dal

mare ; molte altre case sono lungo a

spiaggia. Popol. 4150.

Falcone (Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circond. di Castroreale; mand. di

Novara. Di questo comune non si sono

rintracciate notizie alcune. Pop. iI34.

Falcrna (Xapol.; Prov. di Cala-

bria Ult. II; circond. di iSicastro; mand

di Nocera. Nella distanza di miglia due

dal mare Ionio siede in cima ad un

monte il borgo di Falerna. Popolazio-

ne 2573.

Falesittra (Trentino). Capitanalo

di Trento ; distr. di Pergine. In una

valle delta Fersina, sulla sinistra del

fiume che la irriga, giace questo capo-

luogo, in mezzo a terreni coltivali a

cereali e praterie. Popol. 152.

Fatif'ntfi* (Ital. 1 rane.) Bivis. e

prov. di Nizza: mand. di Contes. Giace

Falicone in silo elevato, ed in territorio

ubertoso soprattutto d'Olivi, ed è di-

stante tre miglia circa da Nizza. Po-

pol. 570.

Fallasco««o (Napol.) Prov. di

Abruzzo Cit.; circond. di Lanciano;

mand. di Torricella. E distante miglia

18 dall'Adriatico e 16 da Lanciano. Il

capoluogo è in un delizioso colle ricinto

da elevali monti. Pnpol. 733.

Fallepopic (Marche,. Pr<;u. di

Ascoli; circond. di Fermo; mand. di

Munte Giorgio. Non lungi dalle vestigia

dell' antica Faleria dei Picentini siede

in un colle la moderna borgata di Fal-

lerone ; nel di cui palazzo comunilativo

si ammirano due grandiose statue anti-

che, indicanti la potenza della floridis-

sima Romana colonia Faleria. Popola-

zio. 3i39.

Fallo (Napol.) Prov. di Abruzzo

Cit ; circond. di Lanciano ;
mand. di

Villa Santa Maria. In un colle bagnato

alle falde dal Sangro, siede il capoluogo

di questo piccolo comune. Popol. 855.
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Falnienta (Piemonte). Prov. di

Novara; circond. di Pallanza: mand. di

Cannobiu. >'ella valle di Caunobio giace

Falmenta, in mezzo a montagne rico-

perte di faggi, querci, castagni e noci.

Popol. \>s:ì.

t'^filvafefftt (Stat. Pont.) Delcg.

di Frosinone
; (joverno di Caprano. Ove

esisteva l' antica città dei Volsci , chia-

mata Fabrateria
, trovasi ora il piccolo

borgo di Falvaterra. Il suo territorio

stendesi in montagne, addossate alle

quali si trovano molte colline. Popola-

zio. 1123.

Fallano (Emilia). Prov. di Mo-
dena

; circond. di Pavullo ; mand. di

Panano. Terra cospicua ed insigne tra

quelle del Frignano è da considerarsi

Fanano, annoverata altresì tra le più

antiche dello stato Modenese. Verso la

metà del secolo XIV la sua forte rocca

restò totalmente disfatta da un incen-

dio fortuito : pochi anni dopo risorse

dalle sue rovine, e fu data in consegna

agli Estensi, i quali dovettero ben pre-

sto restaurarla, forse per nuovi danni

cagionatile da concitazioni popolari. Il Duca

Alfonso I nel secolo XVI comandò che

la rocca ed il murato ricinto di Fanano

fossero distrutti. Popol. 5037.

M^€in»»f$ (Veneto). Prov. d' Udi-

ne; distr. di Maniago. Questo territorio

comunitativo è coperto di vigne e di

gelsi. Il capoluogo siede in una pen-

dice montuosa. Popol. 1889.

Fano (Marche). Prov. di Pesaro
;

circond. di Pesaro
; mand. di Fano.

Tra le foci dell' Arzilla e del Metauro,

quasi in riva all' Adriatico giace Fano,

traversata dalla via Flaminia. Sono tur-

rite le urbane sue mura, comode e ret-

tilinee le interne vie ; decentissimo è

r aspetto degli edifizi. Assai ristretto

ora il primitivo ricinto murato. Augu-
sto ne ordinò la costruzione, che fu ese

guita con solide bozze. In Fano da Sil-

vestro nacque quell' Ippolito che cinse

poi la tiara col nome di Clemente Vili.

Popol. I-),622.

Fauo Afiriauo o Fano Tra-
jano (Napol.) Prov. di Abruzzo Ult.

;

circond. di Teramo; mand. di Tossicela.

Questo capoluogo col suo territorio e

nel circondario del così detto Gran
Sasso d' Italia. I suoi abitanti sono

quasi tutti addetti alla pastorizia. Po-
pol. 1329.

Fara (Pieni.) Prov. di Novara
;

circond. di Novara ; mand. di Carpi-

gnano. In mezzo a fertili colline sten-

desi il territorio di Fara. In cima alla

collina di Fara sorge un castello ridotto

ad abitazione privata. Vuoisi che il no-

me di Fara sia di origine Longobarda.

Popol. 1791.

Fara (Umbria). Prov. di Umbria
;

circond. di Rieti ; mand. di Fara. Siede

Fara in cima al monte Buzio, interpo-

sto tra il Farfa e un torrente suo tri-

butario. Verso il 1778 Gio. Battista

Corradini fece eseguire alcuni scavi nei

suoi circonvicini fondi, i quali produs-

sero il ritrovamento di grosse bozze di

marmo, di acquedotti di piombo, di

frantumi di colonne e di vasi di porfido,

e di moltiplici iscrizioni utilissime alla

Storia : di quelle pregevoli antichità fu

fatto dono a Papa Pio VI, e vedonsi

ora nel Museo Pio-Clementino. Nel ter-

ritorio di questo comune esiste la ce-

lebre città Sabina Curi che die a Roma
illustri personaggi. Popol. 1407.

Fara di Gera «l'Adda (Lomb.)

Prov. di Bergamo
;
circond. di Trevi-

glio
;
mand. di Treviglio. I Longobardi

introdussero in Italia la costumanza di

chiamare Fara quei luoghi ovo le loro

tribù fermavano il domicilio ; e vuoisi

che in questa Fara si stabilisse la tribù

di Autari fii-lio del Re niefì Comun-
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que sia è certo che i vescovi di Ber-

gamo divenuti possessori del paese se

ne mantennero padroni fino al 1784.

Ebbe Fara un ricinlo murato d'una

rocca a sua difesa. Popol. 1156.

Fara Filioruiii Petri (Xap.)

Prov. di Abruzzo Cit. ; circond. di

Chieti ; mand. di Bocchianico. Questo

capoluogo chiamavasi Fara fino dal se-

colo XIII : ignorasi la derivazione del-

l'aggiunta di Filiorum Pelri. \\ posto in

un colle distante miglia otto da (Ihieti.

Popol. 1795.

Fara Olivaiia (Lomb.) Prov.

di Bergamo ; circond. di Treviglio
;

mand. di Romano. In vicinanza delle

rive del Seno, presso la via che da

Bergamo conduce a Cremona, giace il

villaggio di Fara Olivana. Pop. 09 2.

Fara i$an llartino (Napol.)

Prov. di Abruzzo Cit. ; circond. di

Lanciano ; mand. di Lama. In posizione

d'aria salubre con fertile territorio ba-

gnato dal fiume Verde, le di cui acque

pongono in moto diversi edifìzj idraulici,

è posto questo capoluogo. Un tal Re-

viglione nel io8i comprò questo luogo

per ducati 4000, poi dichiarò che quel

denaro lo aveva sborsato il Capitolo di

S. Pietro di Roma e con tal pretesto

ad esso lo sottopose. Popol. 3207.

Farclella (Xapol.) Prov. di Ba-

silicata
;
circond. di Lagonegro ; mand.

di Chiaromonte. In una piccola valle

è situato il villaggio di Fardella, nella

distanza di miglia 28 dal mare e soli

.2 da Chiaromonte. Popol. 153G.

Farfciigo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Chiari; mand. di

Orzinuovi. Nella pianura che si stende

tra il Serio Morto, e la via che da

Cremona conduce a Bergamo giace Far-

l'engo, nei di cui fertilissimi terreni bene

irrigati vengon fatte copiose raccolte.

Popol. 563.

Fari^liano (Piem.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondov'i ; mand. di

Dogliani. Nella valle del Tanaro, alla

destra di quel fiume, presso le falde di

un colle giace il borgo di Farigliano.

Verso la mela del .secolo XVI la sua

rocca fu atterrata dai Francesi. Popo-

lai. 2188.

Farinate (Lomb.ì Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Crema. In vicinanza della via che da

Cremona conduce a Treviglio è posto

il villaggio di Farinate ; nei di cui ter-

reni bene irrigati si raccoglie molto riso.

Popol. 375.

Fariiidola (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. I ; circond. di Penne
;

mand. di Penne. Nella distanza di mi-

glia 18 dal mare e sole 3 da Penne

siede in un monte il borgo di Farindola,

ove oodesi aria salubre, e i di cui cir-

convicini terreni sono tenuti a cereali e

vigne. Popol. 3210.

barinole (Corsica). Circond. di

Bastia ; cantone di S. Fiorenzo. Antico

castello dell'Isola è Parinole; e per

quello che narra il Lamporani, fu que-

sto il secondo fortilizio, di cui si impa-

dronì nel 1378 la genovese società chia-

mata la Maona, l'opol. 538.

JFftfnese (Slat. Pont.) Delecj. di

Viterbo
;
gov. di Valenlano. Cinti da

mura sono i molti e decenti fabbricati

che formano la terra di Farnese, la

quale ha un sobborgo. Si suppone an-

tica la sua origine mancando però i

documenti per provarlo. Chiamasi Far-

nese dal nome della famiglia che ne

tenne il dominio, quando era compresa

nel Ducato di Castro. Nella distanza di

miglia 5 da questo capoluogo sorge una

colonna eretta a ricordo dell'ira etTre-

nata con cui Papa Innocenzo X ordinò

la totale distruzione di Castro. Popo-

lazione 1800.
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JF^at'i'fi fli AlpatjfO (Veneto).

Prov. e elisir . di Belluno. Sai confine

delle due provincie di Belluno e di

Udine è posto questo villaggio di Par-

ia, con territorio montuoso ricco di

buoni pascoli. La sua distanza da Bel-

luno è di miglia 8. Popol. \Òj9.

M'^eti'i'ft tii l'i'g^véSf» (Veneto).

Prov. di Treviso ; distr. di Valdobbia-

ilene. Presso le rive di un tiumicello

tributario del Sile, a poche miglia dal

confine del Trevigiano col Bellunese è

posto il villaggio di Farra. Popolazio-

ne 3286.

i'Uii'ffa ili t'ieetun (Veneto).

Prov. di Vicenza; distr di Marostica.

Xella distanza di miglia 14 circa da

Vicenza e di sole 3 dalla strada che

• la Schio conduce a Bassano, è posto

questo villaggio di Farra, presso le rive

di un torrentello tributario del Bacchi-

elione. Popol. 3206.

S^itsfintt (Veneto). Prov. di Ro-

vÌ!j;o ; distr. di Adria. Sulla sinistra del

liume Tartaro, presso il canale di Lo-

leo è situato il villaggio di Fasana,

Numeroso è il bestiame cavallino che

vi si alleva, e lucrosa assai è la ven-

dita che di esso vien fatta nei paesi

circonvicini. Popol. I4.j3.

Fasauo (Napol.) Prov. di Terra

ili Bari ; circond. di Bari ; mand. di

Fasano. Nella distanza di miglia 3 dal-

l'Adriatico, e 36 da Bari è situato in

pianura Fasano. Questa città trovasi in

pianura, quindi il suo territorio è molto

ubertoso. Popol. '13,672.

Fascia (Piemonte). Prov. di Pa-

via
;
circond. di Bobbio ; mand. di Ot-

ione. Alle falde del monte detto delle

Tre Croci, presso le sorgenti del tor-

lente Gera, trovasi il villaggio di Fascia,

I osi chiamato perchè il suo territorio è

tagliato a lunghi e stretti campicelli so-

stenuti da muraglie. Popol. 418.

Fauglia (Toscana). Prefct. di Pisa;

circond. di Pisa
; delcg. di Lari. Ca-

stello posto in mezzo a ridenti campi

(d a ricche ulivete. Si eleva al di so-

pra della loggia pei mercati la torre del

pubblico orologio. Per opera dei conti

di M. Scudaio nel 1315 si ribellò a

Pisa, ma presto tornò all'obbedienza, e

(|uindi cadde in potere dei Fiorentini.

Popol. 657

L

Faiale (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Saluzzo ; mand. di Moretta.

In vicinanza del Po, sulla via che da

Saluzzo conduce a Torino è situato

l'aule, detto in <intico Faloa e Paula.

Nel secolo XII formava possesso dei

monaci di Fruttuaria che vi costruirono

una rocca. Popol. 713.

Fanale (Napol.) Prov. di Basili-

cata ; circond. di Lagonegro ; mand. di

Botondella. È posto in un colle il vil-

laggio di Favale presso la destra riva

del Sinni, nella distanza di miglia IO

dal mare. Popol. '1915.

Favale (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Chiavari ; mand. di

Gicagna. In una valle ricinta da dirupi

ed aperta alla sola corrente dell'Entella,

trovasi Favale, in suolo molto argilloso.

Popol. 1762.

Favara (Sicilia). Prov di (iir-

genti ; circond. di Girgenti; mand. di

Favara. Nella distanza di miglia 5 da

(iirgenti, trovasi la città di Favara con

castello edificato nei bassi tempi. Popo-

lazione 11,992.

M^nvrv (Trentino;. Capitanato di

Trento ; distr. di Cembra. Nella valle

di Cembra, alla destra dell'Avisio, di

fronte a Spiazzo, e nella distanza di

mezz'ora da Cembra, trovasi questo ca-

poluogo. Popol. 807.

i''fti'«'fo (Veneto). Prov. di Ve-

nezia ; distr. di Mestre. In vicinanza

della laguna Veneta, presso la via pò-
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stale die da Mestre cun<luce a Treviso,

giace Favero, in territorio pianeggiante

ma paludoso, nella distanza di miglia 7

da Venezia. Popol. 1681.

Faverzano (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Verolanuova; mand.

di Verolanuova. Faverzano detto anche

Faverzaro è un villaggio situato presso

la via che da Brescia conduce a Cre-

mona. Popol. 530.

FaTi{3;naiia (Sicilia). Prov. di

Trapani ; circond. di Trapani ; mand.

di Favignana. A mezzodì di Levanzo,

nella distanza di miglia 1 I da Trapani,

è posta l'antica Aegusa, oggi Favignana,

isola che ha una circonferenza di mi-

glia 18. Nel di lei centro elevasi un

monte sulla cui cima torreggia il forte

di S. Caterina con altri due minori

fortilizj. Ha due Porti, e in estate ad

atmosfera tranquilla spesso vedesi il fe-

nomeno della Fata Morijana : vi si

trovano varie grotte contenenti stallatiti.

Le sue coste somministrano , corallo alla

pesca. Popol. 4604.

F^avat/ttu Trentino;. Capitanato

di Bolzano; distr. di Caldaro. Sulla

sinistra dell'Adige è posto questo ca-

poluogo diviso in due borgate, Favogna

di sopra e Favogna di sotto. Molto

sterile è il suo territorio. Popol. 170.

FaTria fPiem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino
; mand. di Riva-

rolo. Giace in fertile pianura la borgata

di Favria, un tempo cinta di mura e

munita di castello, il quale però resta

tuttora in piedi. Popol. 26Ao.

M^nvfitt (Trentino). Capitanato

di Tiene
; distr. di Stenico. A mezzo-

giorno di Lomaso, sulla sinistra del

fiumicello Lomasone, giace il villaggio

di Favrio, nella distanza di miglia 4 da

.'-^tenico. Popol. 164.

Fe;^liuo (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Albenga ; mand. di

l'inalborgo. 11 nome di Feglino indica

le fabbriche di terraglie che possiede,

derivando da Fccjulinoe. Giace in una

valle ricinta da pendici montuose, rico-

perte di faggi, di castagni e di querci.

Popol. 708.

Fcissoglio (Piem.) Prov. di Cu-

neo
; circond di Alba ; mand. di Bos-

solasco. Sulla destra del Belbo, in mezzo

ad amene colline giace il villaggio di

Feissoglio. Feissoglio ebbe in antico una

rocca. Popol. 77 L

JFetce (Corsica). Circond. di Cor-

te ; cantone di valle di Alesani. Man-

cano notizie speciali di questo villaggio

posto nella distanza di miglia 16 da

Corte. Popol. 384.

JFeteilo (Veneto). Prov. e distr.

di Udine. Di un territorio ubertoso, nei

quale vengon fatte ricche raccolte di

cereali e di foglia di gelsi è capoluogo

il villaggio di Feletto, distante miglia 5

da Udine. Popol. 1664.

Feletto (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino ; mand. di S. Be-

nigno. Presso le rive dell'Orco, sulla

via che da Torino conduce a Rivarolo,

giace il villaggio di Feletto, che nel

secolo XI appartenne ai monaci di Frut-

tuaria, e più tardi ai Conti di Castel-

lammonte. Nel torrente Mallone, e nel

fiume Orco si trovano pagliuzze di oro

nativo. Popol. 1696.

jreliceto (Corsica). Circond. di

Calvi ; cantone di Algajola. Mancano

speciali notizie di questo villaggio di-

stante miglia 9 da Calvi. Popol. 509.

Felino ^Emilia). Prov. di Parma
;

circond. di Parma ;
mand. di Langhi-

rano. Sulla destra riva della Braganza,

distante miglia IO da l'arma, è posto

il villaggio di Felino, molto rammen-

tato nella Storia delle fazioni civili. E
ignoto il fondatore della sua rocca; certo

è però che i Rossi vi fecero valide

6.T
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poluogo porta quel distintivo perchè il

sesto Arrigo nel 1197 ne fé dono alla

chiesa di Messina. Il capoluogo è in

pianura, di aria non troppo salubre: il

terremoto del 1783 lo aveva quasi to-

talmente rovinato. Popol. 87 t.

Ferolcto piano (Napol.) Prov.

di Calabria Ult. II; circond. di Nica-

stro, mand. di Feroleto antico. Quel

terremoto del 1638 che rovinò Feroleto

antico, suggerì a non pochi dei suoi abi-

tanti di costruirsi un borgo in pianura,

e perciò il capoluogo del loro comune

porta il nome sojìraindicato ; ma le con-

dizioni naturali del suolo sono le stesse

di Feroleto antico. Popol. 1359.

Fcrraiidiiia (Napol.) Prov. di

Basilicata; circond. di Matera; mand. di

Ferrandina. Federigo di Arragona fu il

fondatore di Ferrandina, siccome ne vien

conservata memoria in una iscrizione po-

sta nel convento dei Domenicani di que-

sta città. Siede essa in un colle di aria

salubre nella distanza di miglia 18 dal

mare e 15 da Matera. Popol. 6498.

Ferrara (Emilia). Prov. di Fer-

rara; circond. di Ferrara; mand. di

Kerrara. Città grande è Ferrara, e può

dirsi anche bella, ma il suo spopolamento

la rende trista e deserta. La ricingono

tuttora solidissime mura e bastioni. In

un angolo volto a ponente sorge la for-

tezza fatta costruire da Paolo V. L'an-

tico castello palazzo dei Duchi, è

grandiosamente inalzato a foggia di rocca

munita di torri angolari, e circonvallato

di fosse con ponte levalojo. Altri con-

siderevoli edilizi sacri al culto ammi-

ransi in Ferrara , insigniti di capolavori

d'arte, di sontuose e magniliche tombe.

Neil Ospedale maggiore è attirata la cu-

riosità dei viaggiatori alla vista del vi-

tuperevole monumento d'ingiuria fatto

dagli Estensi al Tasso. Ferrara non può

vantarsi di remota origine. Ad una bor-

gata chiamata Ferrariola, sul iìnire del

secolo XI il Duca Ercole I die un in-

grandimento., distinto col nome di Ere-

zione Erculea. Popol. 67,59 't

t'^ei't'ni'ft «li 3B«*ntfhtii90l<!9

(Veneto). Prov. di Verona; distr. di

Caprino. Alle falde del monte Baldo,

presso la destra dell' Adige, e nella di-

stanza di miglia 5 dal lago di Garda, è

situato questo capoluogo. Popol. 548.

Fcrraxzano (Napol. Prov. di

Molise; circond. e mand. di Campo-

basso. In un colle che si eleva in mezzo

a fertili terreni è situato il borgo di

Ferrazzano, cinto di mura con torri ed

un fortilizio. Nel suo territorio sgorga una

sorgente di acqua minerale di molta ef-

ficacia. Popol. 3376.

Ferrera (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia; mand. di Sannaz-

zaro. Tra il Po e l' Arbogna giace que-

sto villaggio di Ferrera in mezzo ad un

territorio molto produttivo di cereali d'ogni

specie. Popol. 1994.

Ferrera (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese; mand. di Cuvio.

Siede in un colle questo villaggio di

Ferrera, in aria salubre ed in amena

posizione. Oscura è la sua origine, ma

sembra che derivi dall' aver posseduto

diversi mangl.i pel ferro. Pojwl. 412.

Ferrera (Piera.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Susa ; mand. di Susa.

Questo capoluogo detto la Ferrera è tra-

versato dal fiume Cenisio nell'altezza di

metri 1382 circa so] -ra il livello marit-

timo. Il territorio è circondato da monti

altissimi, sulle cime dei quali si trovano

numerosi laghetti. Molti abitanti traggono

un lucro nei mesi invernali col servir

di guide ai passeggieri, i quali salgono

sul Moncenisio. Popol. 25ii.

Ferrerc (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. d' Asti; mand. di Vil-

lanuova. Sul dorso d'un colle, che sorge
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IH una |)iccola valle, siede il borgo di

Ferrere che ebbe nei bassi tempi un

castello fortiticato con porte di ferro e

ponte levalojo. Popol. 1830.

Ferriere (Emil.) Pruv. di Pia-

cenza ; circomL di Piacenza ; mand. di

Ferriere. Piccolo villaggio è questo ca-

lioluogo nel quale è stabilita la fucina

del ferro che si estrae dalla vicina mi-

niera, e ciò aumenta l' orridezza della

[)OSÌzione. Popol. G47G.

Ferrata (Pieni.) Prot\ di Novara
;

circond. di Valsesia ; mand. di Borgo-

sesia. Sorge in un poggio Ferruta , da

cui godonsi superbe vedute. Ebbe un

tempo a sua difesa una rocca, di cui

ora vedonsi le rovine. Popol. 4i4.

Ferriixxaiio /.\apol.) Prov. di

Calabria Ult. I ;
circond. di Gerace

;

mand. di Staiti. In un monte di aria

salubre e con fertile territorio è posto

il villa^^io di Ferruzzano nella distanza

di miglia o dal mare. Nel terremoto

del 1783 gli abitanti soffersero gravis-

sime rovine. Popol. 1174.

t<U'f(coffffift [Sviz. Ital.) Cìrcolo

di Breno; nel distr. di Lugano. Tra

Brenno e Vezio stendesi questo territo-

rio comunitativo, di cui non rinvennesi

nessuna speciale notizie. Popol. '177.

Flacone u Fiacconc (Pieni).

Prov. di Alessandria; circond. di No-

vi
; mand. di Gavi. In alpestre situa-

zione trovasi il villa|.gio di Fiacone,

sulla via che da Gavi conduce a Ge-
nova. Popol. 98 i.

Fiaini;i^iiaiio /Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II ; circond. di Cittadu-

cale ; mand. di Fiamignano. Di questo

capoluogo e del suo comune non si ri-

trovano notizie speciali. Popol. 361 ì.

M^itinn (Stat. Pont.) Comarca di

Roma
;
gov. di Castelnuovo di Porto.

Nella distanza di migl'a 2i da Roma,

non luni^i dalla destra riva del Tevere

ò posta la borgata di Fiano. Gredesi

che il suo nome derivi da Flavianum,

e che cosi fosse chiamato un possesso

della gente Flavia. Popol. 591.

Fiano (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Torino; mand. di Fiano.

Stendesi questo territorio comunitativo

[)er due terze parti in pianura e per una

terza in collina. Ebbe Fiano in antico

una rocca, di cui si vedono le rovine.

Popol. 797.

Fla^ttra (Marche). Prov. di Ma-

cerata; circond. di Camerino; mand. di

Camerino. Presso la sinistra riva del

(iume omonimo giace Fiastra, nella di-

stanza di miglia 10 da Camerino. Que-

sta terra è cinta di mura ed ha un

subborgo. Popol. 2i59.

JTiffrè (Trentino;. Capitanato di

Tione ; distr. di Stenico. Sulla sinistra

del rio detto Valraalsa, giace il villag-

gio di Fiavè nelle cosi dette giudicane

esteriori, nella distanza di miglia 7 da

Stenico. Popol. 627.

Vicaìn (Corsica). Circond. di Ba-

stia; cantone Della Porta. Mancano no-

tizie speciali di questo villaggio distante

miglia ;^0 da Bastia. Popol. 370.

Ficauo (Marche). Prov. di Mace-

rata; circond. di Macerata; mand. di

Cingoli. In pendice montuosa siede Fi-

cano, castello antichissimo. Popol. 1527.

Ficaraxjsi (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ;
circond. di Palermo ; mand. di

Bagheria. Nella distanza di poche mi-

glia dal Mediterraneo e di miglia 6 da

Palermo, trovasi il villaggio di Ficaraz-

zi, destinato a capoluogo di comune.

Popol. 1441.

M''i€'tt»'»ti0 (Veneto). Prov. di Ro-

vigo; distr. d' Occhiobello. Ficarolo, già

fortilizio eretto dai Marchesi di Este,

giace presso la riva sinistra del Po, non

binici dall' antico conline del Veneto con

gli Strtti Pontiticii. Popoi 3381.
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poluogo porta quel disliiilivo perchè il

sesto Arrigo nel 1 1 97 ne fé dono alla

chiesa di Messina. Il capoluogo è in

pianura, di aria non troppo salubre: il

terremoto del 1783 lo aveva quasi to-

talmente rovinato. Popò/. 87 i.

Fcrolcto |>iaii«» (Napol.) Prov.

di Calabria lllt. li; circond. di Nica-

stro, mand. di Feroleto antico. Quel

terremoto del 1638 che rovinò Feroleto

antico, suggerì a non pochi dei suoi abi-

tanti di costruirsi un borgo in pianura,

e perciò il capoluogo del loro comune

porta il nome sopraindicato ;
ma le con-

dizioni naturali del suolo sono le stesse

di Feroleto antico. Popol. 1359.

Fcrrandina (Napol.) Prov. di

Basilicata; circond. di Matera; mand. di

Ferrandina. Federigo di Arragona fu il

fondatore di Ferrandina, siccome ne vien

conservata memoria in una iscrizione po-

sta nel convento dei Domenicani di que-

sta città. Siede essa in un colle di aria

salubre nella distanza di miglia 18 dal

mare e 15 da Matera. Popol. 6498.

Ferrara (Emilia). Prov. di Fer-

rara; circond. di Ferrara; mand. di

Ferrara. Città grande è Ferrara, e può

dirsi anche bella, ma il suo spopolamento

la rende trista e deserta. La ricingono

tuttora solidissime mura e bastioni. In

un angolo volto a ponente sorge la for-

tezza fatta costruire da Paolo V. L'an-

tico castello palazzo dei Duchi, è

grandiosamente inalzato a foggia di rocca

munita di torri angolari, e circonvallato

di fosse con ponte levatojo. Altri con-

siderevoli edilìzi sacri al culto ammi-

ransi in Ferrara , insigniti di capolavori

d'arte, di sontuose e magniliche tombe.

Neil' Ospedale maggiore è attirata la cu-

riosità dei viaggiatori alla vista del vi-

tuperevole monumento d'ingiuria fatto

dagli Estensi al Tasso. Ferrara non può

vantarsi di remota origine. Ad una bor-

gata chiamata Ferrariola, sul finire del

secolo XI il Duca Ercole I die un in-

grandimento, distinto col nome di Ere-

zione Erculea. Popol. 67,59 !

t''ef»'nt'ft *li MB«>ntrhntf1n

(Veneto). Prov. di Verona; distr. di

Caprino. Alle falde del monte Baldo,

presso la destra dell' Adige, e nella di-

stanza di miglia 5 dal lago di Garda, è

situato questo capoluogo. Popol. 548.

Fcrraiszaiio (Napol. Prov. di

Molise; circond. e mand. di Campo-

basso. In un colle che si eleva in mezzo

a fertili terreni è situato il borgo di

Ferrazzano, cinto di mura con torri ed

un fortilizio. Nel suo territorio sgorga una

sorgente di acqua minerale di molta ef-

ficacia. Popol. 3376.

Ferrera (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia; mand. di Sannaz-

zaro. Tra il Po e l'Arbogna giace que-

sto villaggio di Ferrera in mezzo ad un

territorio molto produttivo di cereali d'ogni

specie. Popol. 1994.

Ferrera (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese; mand. di Cuvio.

Siede in un colle questo villaggio di

Ferrera, in aria salubre ed in amena

posizione. Oscura è la sua origine, ma

sembra che derivi dall' aver posseduto

diversi mangli pel ferro. Popol. 412.

Ferrera (Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Susa ; mand. di Susa.

Questo capoluogo detto la Ferrera è tra-

versato dal fiume Cenisio nell'altezza di

metri 1382 circa sopra il livello marit-

timo. Il territorio è circondato da monti

altissimi, sulle cime dei quali si trovano

numerosi laghetti. Molti abitanti traggono

un lucro nei mesi invernali col servir

di guide ai passeggieri, i quali salgono

sul Moncenisio. Popol. 252.

Ferrere (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. d'Asti; mand. di Vil-

laouova. Sul dorso d'un colle, che sorge
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IH una piccola valle, siede il borgo di

Ferrera che ebbe nei bassi tempi un

castello fortificato con porte di ferro e

ponte levatojo. Popol. 1830.

Fcrricpc (Emil.) Prov. di Pia-

cenza ; circond. di Piacenza ;
mand. di

Ferriere. Piccolo villaggio è questo ca-

poluogo nel quale è stabilita la fucina

del ferro che si estrae dalla vicina mi-

niera, e ciò aumenta l' orridezza della

posizione. Popol. G470.

F^'rruta (Pieni.) Prov. ài Novara
;

circond. di Valsesia ; mand. di Borgo-

sesia. Sorge in un poggio Ferruta . da

cui godonsi superbe vedute. Ebbe un

tempo a sua difesa una rocca, di cui

ora vcdonsi le rovine. Popol. 4i4.

Femixxaiio (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. I; circond. di Gerace;

mand. di Staiti. In un monte di aria

salubre e con fertile territorio è posto

il villaggio di Ferruzzano nella distanza

di miglia 5 dal mare. Nel terremoto

del 178-j gli abitanti soffersero gravis-

sime rovine. Popol. 1171.

M'U'S«'nf/f0Ìu (Sviz. Ital.) Circolo

di Hreno; nel distr. di Lugano. Tra

Hrenno e Vezio stendasi questo territo-

rio comuniiativo, di cui non rinvennesi

nessuna speciale notizie-. Popol. MI.
Fiacone o Fiaccone (Pieni).

Prov. di Alessandria
; circond. di No-

vi
; mand. di Gavi. In alpestre situa-

zione trovasi il villaggio di Fiacone,

sulla via che da Gavi conduce a Ge-

nova. Popol. 98 i.

Fiaiiii;;;iiaiio (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II ; circond. di Gittadu-

cale ; mand. di F'iamii,;nano. Di questo

capoluogo e del suo comune non si ri-

trovano notizie speciali. Popol. 3611.

J^'mtto (Stat. Pont.) Comarca di

Roma
;
gov. di Gastelnuovo di Porto.

Nella distanza di miglia 22 da Roma,

non lun^i dalla destra riva del Tevere

è posta la borgata di Fiano. Gredesi

che il suo nome derivi da Flavianum,

e che COSI fosse chiamato un possesso

della gente Flavia. Popol. 591.

Fiauo (Piem.) Prov. di Torino ;

circond. di Torino; mand. di Fiano.

Stendesi questo territorio comunitativo

per due terze parti in pianura e per una

terza in collina. ¥A)be Fiano in antico

una rocca, di cui si vedono le rovine.

Popol. 797.

Fia««(i'a (Marche). Prov. di Ma-

cerata; circond. di Camerino; mand. di

Camerino. Presso la sinistra riva del

fiume omonimo giace Piastra, nella di-

stanza di miglia IO da Camerino. Que-

sta terra è cinta di mura ed ha un

subborgo. Popol. 2i59.

M'^iarc (Trentino. Capitanato di

Tione ; distr. di Stenico. Sulla sinistra

del rio detto Valraalsa, giace il villag-

gio di Fiavè nelle cos'i dette giudicarle

esteriori, nella distanza di miglia 7 da

Stenico. Popol. 627.

Viv€ii€e (Corsica). Circond. di Ba-

stia; cantone Della Porta. Mancano no-

tizie speciali di questo villaggio distante

miglia :^0 da Bastia. Popol. 370.

Ficano (Marche). Prov. di Mace-

rata ;
circond. di Macerata; mand. di

Cingoli. In pendice montuosa siede Fi-

cano, castello antichissimo. Popol. 1527.

Ficarazzi (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Palermo ; mand. di

Bagheria. Nella distanza di poche mi-

glia dal Mediterraneo e di miglia 6 da

Palermo, trovasi il villaggio di Ficaraz-

zi, destinalo a capoluogo di comune.

Popol. 1441.

M<''it'*ti'»tn (Veneto). Prov. di Ro-

vigo ; distr. d' Occhiobello. Ficarolo, aia

fortilizio eretto dai Marchesi di Este,

giace presso la riva sinistra del Po, non

lungi dall' antico contine del Veneto con

gli Stati Pontiticii. Popol. 3381.
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Ficarra ^Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Patti ; Provincia di

S. Anselo di Brolo. Nella distanza dio

miglia 4 dal Tirreno e 60 da Messina,

giace il borgo di Ficarra in mezzo a

terreni molto feraci. Popol. 230 5.

Ficullc (Umbria). Pì-dv. d' Um-
bria; circond. di Orvieto; mand. di

Ficulle. Il territorio di questo comune

è traversato quasi in mezzo dalla Chia-

na : a libeccio e mezzodì lo chiude la

Paglia. Nel piti vetusto tempio parroc-

chiale
,
posto fuori delle mura castella-

ne, conservasi la pregevole scultura di

un sacrifizio fatto da Tiberio Claudio al

Sole mitrato nella grotta di Termodonte.

Popol. 2284.

M'^iefn (Trentino). Capitanato di

Trento ; distr. di Primiero. Sulla destra

riva del Cismone , alle falde del monte

Bedole è situato il borgo di Fiera, con

bella e spaziosa piazza, da cui asceu-

desi all' antica parrocchia situata nel

prossimo villaggio di Pieve. Popol. 700.

Fiet'ozzG (Trentino). Capitanato

di Trento ; distr. di Pergine. Neil' in-

terno della valle del Fersina, trovasi

Fierozzo diviso in due borgate, ciasche-

duna delle quali ha la propria parroc-

chia. L' agricoltore trae poco frutto da

quello sterile territorio
;

il quale però

abonderebbe di miniere metalliche, sic-

come lo attestano gli antichi scavi ora

abbandonati : e si avverta che gli abi-

tanti usano un dialetto tedesco molto al-

terato, perche forse qui domiciliati per

la escava/.ione delle miniere. Popola-

zione 605.

Ficsco (Lomb.) Prov. di Cremo-

na ;
circond. di Crema ;

mand. di Son-

cino. Nella distanza di miglia 20 da

Cremona, presso le rive di un canaletto

detto Madonna, è posto il villaggio di

Fiesco con territorio ubertoso. Popola-

zione 842.

Fiesole (Toscana). Prcfet. di

Firenze; circond. di Firenze; deleg. dì

Firenze. Fiesole è una delle primarie

fra le più antiche città e 1' ultima tra

le moderne, perchè non le resta che il

nome e poche vestigia di ruine. Il pog-

gio tricipite su cui è posta, è tutto spar-

so di pregevoli editìzj. Contigui alle

vestigia delle vetustissime mura giac-

ciono gli avanzi d'un grandioso antitea-

tro. Popol. l'I ,894.

Flesse (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Verolanuova ; mand. di Le-

no. Nella distanza di miglia 21 da Bre-

scia, presso la sinistra riva del Redone,

trovasi il villaggio di Flesse, nei di cui

terreni bene irrigati sono assai estese

le praterie. Popol. \ 457.

S<'ief(»o (Veneto). Prov. di Rovi-

go ; distr. di Occhiobello. Nella distanza

di miglia 10 da Rovigo, siede Flesso

presso le rive dell' Adigetto. Nei dintorni

si coltivano i cereali : ma i pascoli vi

sono ubertosi. Popol. 1572.

FU'Ssn (Veneto). Prov. di Vene-

zia; distr. di Dolo. Alla sinistra del

Brenta, sulla via che da Padova con-

duce a Venezia, sta questo villaggio con

ameni e fertili terreni. Popol. 3555.

Fij/ari (Corsica). Circond. di

Sartene ; cantone di Levia. Nella parte

meridionale dellTsola trovasi questo ca-

poluogo, presso di un golfo, detto esso

pure di Figari, con fertile territorio. Po-

pol. 589.

Fidino (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Milano ; mand. di Bollate.

Nella distanza di miglia sei da Milano

presso la via che da quella città con-

duce a Novara, ò situato ,il villaggio di

Figino. Nei bassi tempi i Milanesi qua

si accamparono prima di portarsi a Ma-

genta contro i ghibellini. Popol. 589.

Figlino (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como; mand. di Cantìi.



Siede in ameno cuIle F imno, da

godonsi belle vedute della Brianza. Mol-

to antica è la sua origine, e vi ebbero

cuna i Figini, uno dei quali nel 13G0

fece costruire in Milano presso il Duomo

un bel porticato. Popol. 'I24i.

Fig;liMc (Toscana). Prefet. di Fi-

renze ; circond. di Firenze ; deleg. di

Figline. Questo capoluogo reggevasi a

Comune nel 1198, e forti, ricchi e po-

tenti erano i suoi abitanti. Datisi alla

repubblica, poi divenuti ribelli, i Fioren-

tini distrussero il castello che quindi

riedificarono cingendo la terra di mura.

Popol. 9147.

Fijfliiic (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit. ; circond. di C (senza ; mand.

di Aprigliano. Il piccolo comune di Fi-

gline ha il suo territorio in mezzo alle

pendici dell'Appennino, ed il suo capo-

luogo è distante miglia sei da Cosenza.

Popol. I 104.

Figiis (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Oristano ; mand. di

Ales. Nella valle del Campidano di Ales

è situato Figus, villaggio che credesi

COSI chiamato dai molti alberi di fichi

che vegetano ne'suoi terreni. Popola-

zione 162.

ì<'ilfi€'vìti»to (Stat. Pont.) Co-

inarcà di Roma; (jov. di Castelnuovo

di Porto. F^ssendo questo capoluogo

nell'antico territorio dei Falisci, suppo-

sero alcuni che il nome di Filacciano

derivi da Faliscanum ; sembra però più

probabile che fosse un fondo o posses-

so della famiglia dei Fiacchi. Popola-

zione 450.

Filadelfia (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II; circond. di Nicastro;

mand. di Filadelfia. L'antico Castel Mo-

nardo editicato verso il secolo Vili restò

distrutto dal terremoto del '1783
;
quindi

gli abitanti presero la risoluzione di

ricostruirsi in pianura una piccola città,

cui dettero il nome di Filadelfia. Go-

desi in Filadelfia un vasto e delizioso

orizzonto. Popol. 5425.

FilaA'o (Lomb.) Pi-ov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Ponte S. Pietro. Da Finis Lacus vuoisi

originato il nome di questo capoluogo,

per un allagamento in vetusti tempi

delle acque del Brembo. Ebbe a sua

difesa un castello di cui si vedono tut-

tora gli avanzi. Popol. 765

Filan«lari (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Monteleo-

ne ; mand. di Mileto. Il piccolo comune

di Filandari è situato in pianura, in

mezzo a terreni coperti di olivete e di

vigne, e nei quali si raccoglie in' copia

anche il cotone. Popol. 1625.

Filalticra (Fmilia). Prov. di

Massa e Carrara ;
circond. di Pontre-

moli ; mand. di Bagnone. Siede in col-

lina presso la via postale di Perceto,

tra i torrenti Caprio e Monia in Val di

Maa;ra. Nel 1550 Cosimo I di Toscana

ne fece acquisto in compra ; moderna-

mente fu ceduto al già stato di Parma.

Popol. 2249.

i'^iietiino fStat. Pont.) Deleg. di

Prosinone; gov. di (iuarcino. Filettino

era in antico una terra dei Latini, ove

era stata dedotta una colonia per far

fronte alle incursioni dei Pugliesi. Nei

bassi tempi S. Benedetto fondò qui il

terzo monastero del suo ordine, ma

non ne restano che poche tracce. Po-

pol. 2334.

Filetto (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Cit. ; circond. di Chieti ;
mand. di

Guardiarele. In deliziosa situazione, e

con territorio molto ferace giace il vil-

laggio di Filetto, nella distanza di mi-

glia 6 da Aquila. Nelle vicinanze del

capoluogo trovasi un lago che porta lo

stesso nome, ma che non produce pesce

di sorte alcuna. Popol. 1660.
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Filifflicra (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia; niand. di T{el-

gioioso. la vicinanza della destra riva

dell'Olona, e nella distanza di un solo

miglio da Belgioioso giace il villaggio

di Filighera, nei di cui terreni sono

assai vasti i pingui pascoli e vi si fan-

no ricche raccolte di cereali. Popola-

zione 828.

Filig;iiano (Napoi.) Prov. di Mo-

lise; circond. di Isernia ; mand. di

Venafro. Di moderna costruzione è il

villaggio di Filignano, che trovasi ove

in antico sorgeva Fondemano distrutto

ai tempi di Paolo IV. Il capoluogo ò

distante miglia 4 da Venafro e 39 dal

mare. Popol. 2331.

Filog;aso (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II; circond. di Monteleone:

mand. di Pizzo. Ne sembra assai sti-

racchiata l'etimologia di Filogaso, che

alcuni fanno derivare da Amabilis Ca-

sa. E posto in terreno pianeggiante e

molto fertile. Popol. 64 i.

Filottrano (Marche). Prov. di

Ancona ; circond. di Ancona ; mand. di

Filottrano. Il castello di Monte-Filottrano

ebbe da Papa Pio VI l'onorevole di-

stintivo di città, or delta semplicemente

l'ilottiano, e ciò, per quanto sembra, in

ricompensa di essersi mostrati gli abi-

tanti affezionatissimi al pontificio go-

verno nelle ultime concitazioni politiche.

Siede in un colle bagnato da due tri-

butar] del Musone. Popol. 787 i.

Finalborgo (Liguria). Prov. di

Genova; circond. di Aibenga; mand.

di Finalborgo. Siede Finalborgo entro

terra iu distanza di un miglio circa

dalla Marina. Trovasi entro il borgo

l'antico palazzo di Giustizia, costruito

verso la metà del XIV secolo. Popola-

zione 1569.

Finale (Emilia). Prov. di Mo-

dena
; circond. di Mirandola ; mand. di

Finale. Porta Finale nel nome la indica-

zione non dubbia della sua antica e

moderna vicinanza ai conlini ferrarese

e bolognese. Fu un forte castello : ora

è città per diploma emanato da Fran-

cesco III nel 1779. Trovasi nelle cro-

nache del 1331, che un incendio dan-

neggiò molto gli edifìzj dei Filanesi
;

certo è però che i Marchesi di F^errara

furono solleciti nel farli restaurare, e

munire la borgata di nuove fortificazioni.

Popol. I i,692.

Fiiialcuiarlna o Fiiialuia-

rina (Liguria). Prov. di Genova;

circond. di Aibenga ; mand. di Final-

borgo. Giace Finalemarina alle falde

dell'erto dirupo di Caprazoppa : i suoi

edilizj presentano nella massima parte

un grandioso e bello aspetto. Il vecchio

forte che tuttora sussiste presso la riva

marittima fu il primo ad essere costruì -

to : nel I ioO vennero edificate in vi-

cinanza del medesimo le prime abita-

zioni. Popol. 5694.

Finale Pia (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Aibenga ; mand.

di Finalborgo. La borgata di Finale Pia

prende il nome dal torrentello che le

sbocca vicino, e dicesi ch'ai l'abbia de-

sunto da un Santuario situato a levante

del territorio per cui trascorre. Nel

sontuoso monastero degli Olivetani sono

conservati alcuni rituali membranacei,

fregiati di elegantissime miniature. Po-

polazione 677.

Finei'O (Pieni.) Prov. di Novara;

circond. di Ossola ; mand. di Santa

Maria Maggiore. Nella valle di Canob-

bio è posto il villaggio di Finero, là

ove la predelta valle dividesi dall'altra

di Vegezzo. Popol. 221.

Fino (Lomb.) Prov. di Como
;

oircond. di Corno; mand. di Como.

Villaggio di lieto aspetto è Fino di-

stante miglia 5 cosi da Como, come da
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Cantìi. È in ridente collina, alle cui

falde S2;ors;ano le sorbenti del Seveso.DO O

Popol. 1747.

Fino iLomb.) Prov. di Bergamo
;

circond. di Giasone; manci. di Giasone.

Piccolo villaggio della valle Seriana

superiore è Fino x^he trovasi in amena

posizione da cui si dominano ridenti

paeselli. In altri tempi gli abitanti erano

impiegati nei forni di Venezia ; ora so-

no agricoltori o pastori. Popolazione

83:>.

Fiorano (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Giasone ; mand. di

Gandino. Nella valle Seriana media è

posto il villaggio di Fiorano, il di cai

territorio stendesi in pendici montuose

con pochi campi pianeggianti. Popola-

zione 357.

Fiorano (Emilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Modena ; mand. di

Sassuolo. In pendice montuosa trovasi

il villaggio di Fiorano. Fino dal secolo

XI ebbe a sua difesa una rocca, clic

nel XIII possedevano i Pio Signori di

Garpi, ritenendola fino al 1799. Po-

poi. 2905.

Fiorano (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Ivrea; mandam. di

Lessolo. Presso la via che da Ivrea

conduce a Torino, in vicinanza della

riva destra della Dora Baltea ò posto il

villaggio di Fiorano, in mezzo a fertili

terreni. Attivissimo è il commercio del

minerale di ferro che gli abitanti tra-

sportano dalla valle di Brosso in quella

di Aosta. Popol. 1085.

Fiordiniontc (Marche). Prov.

di Macerala; circond. di (damerino:

mand di Camerino. Nella distanza di

miglia 8 da Camerino trovasi questo

capoluogo, cui sono aggregate dieci Fra-

zioni. Popol. 981.

Fiorcnzola (Emilia). Prov. di

Piacenza ; circond. di Fiorenzola : mand.

di Fiorenzola. Giace questo capoluogo

in amena pianura sulla via Emilia

presso la sinistra riva dell'Arda. Ve-

donsi tuttora le vestigia ,dei ricinti

che servivano di difesa a questa ter-

ra : quattro torri simmetricamente di-

sposte chiudevano in mezzo un forte

castello. Ne sorgeva una quinta nel

punto il più centrale, e resta tuttora,

in piedi nella pubblica piazza. Popola-

zione 61."]^.

Fiorenznola (Marche). Prov.

di Pesaro ; circond. di Pesaro ; mand.

di Pesaro. Piccolo castello è Fiorenzuola.

che sorge in colle nella distanza di

miglia sei da Pesaro, e i di cui fab-

bricati sono in parte cinti di mura. Da

quell'altura, che si eleva quasi a picco

sai mare, godesi la veduta d'un magni-

lico orizzonte. Popol. 799.

Firenze (Toscana). Prefet. di

Firenze; circond. di Firenze; dcley. di

Firenze. Questa città, già capitale del-

l'ex granducato, sede arcivescovile e ca-

poluogo di Prefettura, risiede sulle due

sponde dell'Arno, quasi nel centro della

valle di questo fiume. Un libro piutto-

stochc poche righe occorrerebbe ad accen-

nare anche di volo i sacri e i profani

edifizi ond'è fregiata, e i tesori artistici

onde va superba. Capo di uno dei più

i^loriosi Comuni d'Italia, il quale nel

medio evo estendeva il suo commercio

per tutto il mondo, era di gran peso nella

politica del bel paese. Essa possiede

oltre alla Università teologica, un Isti-

tuto di studi di perfezionamento, un

Istituto tecnico, e 3i stabilimenti d'istru-

zione ragguardevolissimi. Molta e varia

è la sua industria, fiorente il commer-

cio, e vede la sua importanza cresciuta

d'assai per le vie ferrate cui è centro

primario. Non meno di 20 sono le pie

istituzioni di pubblica beneficenza. Fi-

nalmente non meno di li sono i pub-
66
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blici teatri, compreso quello dei Filo-

drammatici. Il 1
' vescovo di Firenze nel

313 assisteva al Concilio adunato in

Roma. Nel 1420 papa Martino V elevò

al rango di Metropolitana la cattedrale,

insignendo del pallio Amerigo Corsini.

Popol. 111,718.

Fireiiziiolsi (Toscana). Prej'et.

di Firenze; circond. di Firenze; deleg.

di Scarperia. La fiorentina repubblica

ne decretò la fondazione nel 133:?, onde

por freno alle sommosse degli Ubaldinl.

E cinta di mura con sei fortini in parte

diruti. Popol. 9525.

Firmo (Napol.) Proo. di Cala-

bria Cit. ; circond. di Gastrovillari :

mand. di Lungro. Di origine Albanese

sono per la massima parte gli abitanti

di Firmo, villaggio che trovasi nella

distanza di miglia 36 da Cosenza, in

mezzo a feraci terreni. Popol. 1524.

Fisciaiio (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit ; circond. di Salerno ; mand.

di S. Severino. Nella distanza di poche

miglia da San Severino siede in un

colle il villaggio di Pisciano o Fischia-

no in sito di aria salubre ed in mezzo

a fertili terreni. Popol. 4 0,095.

l'^isio (Trentino). Capii, e distr.

di Tione. Fisto è un villaggio della

Rondena, situato sulla sinistra del Sarca,

di fronte a Borzago, nella distanza di

miglia 4 da Tione. Popol. 526.

Finuiallto (Emilia). Prov. di

Modena ; circond. di Pavullo ; mand. di

Pievepelago. Al confluente di due fiu-

micelli, che formano poi la Scoltenna,

trovasi la terra di Fiumalbo, chiamata

in antico Flumen Album, poi Flumal-

bum; nome che taluni fanno derivare

da qualche deposito biancastro lasciato

da quelle acque, ma che più probabil-

mente prese origine da Flumen Alpium.

Nel 1038 esisteva già la sua rocca.

Popol. 2786.

Fiuiiiaiia (Emilia). Prov. di

Forlì ; circond. di Forlì ; mand. di

Meldola. Sulla sinistra del fiume Acqua-

viva Rabbi, è posto Fiumana formato

da pochi edifizj, alcuni però di decente

aspetto. Popol. 853.

Fiumara (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di Reggio
;

mand. di Villa S. Giovanni. In vici-

nanza del mare trovasi Fiumara, nelle

di cui vicine coste si fa ricchissima

pesca. Suol distinguersi il capoluogo col

nome di Fiumara di Moro o de'Mori, per

la gran quantità di gelsi che prosperano

nel suo territorio. Popol. 1806.

JF'iuttte ^Veneto). Prov. d'Udine;

distr. di Pordenone. Presso la via che

da Treviso conduce a Palmanuova, nelle

rive del Meduna è posto Fiume, nella

distanza di miglia 3 da Pordenone. Po-

pol. 2847.

Fitimedinisi (Sicilia). Prov. di

Messina ; circond. di Messina ; mand. di

Ali. Nella distanza di miglia 20 da

Messina giace la borgata destinata a

capoluogo in riva al mare Ionio, presso

le rive di un fiume detto Nisi. Vi si

trovano miniere di argento e di rame

e vi si posson fare ricche escavazioni

di allume. Popol. 2333.

Fiumefreddo (Sicilia). Prov.

di Catania; circond. di Acireale; mand.

di Linguagrossa. La borgata di Fiume-

freddo, distante miglia 38 da Messina,

è situata nelle vicinanze del mare Ionio,

e nei bassi tempi formò feudo ai Gra-

vina. Popol. 632.

Fiumefreddo (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circond. di Paola; mand.

di Fiumefreddo. Siede sulle pendici del-

l' Appennino Fiumefreddo, ma vi si go-

dono deliziose prospettive. Vennero dis-

sotterrati nel suo circuito alcuni ruderi

di antiche fabbriche, quindi non è im-

probabile r opinione che vi esistesse un
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tempo la Tropea, dei Bruzj. Popolazio-

ne 5405.

Fiiiuicncro (Lornb.) Prov. di

Rergamo: circond. di. Clusone; mand.

di (Ilusone. Nella valle Seriana ò posto

([uesto piccolo villaggio destinato a capo-

hiogo che prende il nome dal Fiume-Nero

che lo traversa. Quella poco felice po-

sizione, e la tinta nerastra delle ardesie

che coprono i suoi edifìzj le danno un

tristissimo aspetto. Popol. 259.

Fiuniicello (Lonib.) Prov. di

Brescia; circond. di Brescia; mand. di

Brescia. Di lieto aspetto è il grosso vil-

laggio di Fiumicello, che trovasi a pic-

colissima distanza da Brescia, presso la

via che conduce a Milano. Con molta

industria sono coltivati i suoi terreni,

coperti di vigne e di gelsi. Ridenti as-

sai sono i molti casini di campagna

sparsi nelle sue vicinanze. Popol. 2455.

Fiuminata Castello (March.)

Prov. di ]^[acerata; circond. di Came-

rino ; mand. di Camerino. Terricciola

formata da meschine abitazioni è Fiu-

minata Castello: essa giace presso le

falde dei monti Pennino e S. Cataldo,

sulle rive del fiume Potenza e nella di-

stanza di miglia 9 da Camerino. Popo-

lai. 2294.

Fivizzano (Emil.) Prov. di Massa

e Carrara; circond. di Massa e Carrara;

mand. di Flvizzano. Fivizzano è una bella

terra, situata sopra la cima pianeggiante

di un colle elevantesi sulla sinistra del

Rosaro. Nel secolo XII era chiamato

Foro ed era nel comune di Verrucola.

Sul cadere del XV, la Repubblica fio-

rentina lo aveva già ricinto di mura,

ma poco atte a sostenere difesa; quindi

Cosimo I nel 1 540 fece riedificarle , e munì

la terra di armi e munizioni. Popolazione

12,816.

Ftaa» (Trentino). Capitanato di

Bolzano; distr. di Karneid. Sulla pen-

dice di un monte, \n mezzo ad un ter-

ritorio molto sterile, è posto il villaggio

di Flaas, nella distanza di miglia 8 da

Bolzano. Popol. 310.

JF'Invou (Trentino). Capitanato e

distr. di Clos. Dal secolo XII (ino al XIY
dominò noi territorio comunitativo di

Flavon una famiglia che portava lo stes.so

nome che poi fu espulsa, ed i Conti del

Tirolo le diedero per successori i Si-

gnori di Spaur. In mezzo a quell' an-

tico contado giace il villaggio di Flavon,

alla destra del Noce, sulla via di comuni-

razione fra Mezzolorabardo e Cles. Po-

pol. 594.

Flcccliia (Pieni.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella; mand. di Cre-

vacuore. In un rialto ricinto da alte

montagne trovasi il villaggio di Flecchia,

che fu in vetusti tempi occupato dai

Libici e poi formò parte del contado

Vercollesc. Popol. 626.

Fiero (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Brescia; mand. di Bagnolo.

Sulle rive del torrente Garza, nella di-

stanza di miglia 3 da Brescia è posto

il villaggio di Floro. Popol. 928.

Fioretta (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Patti ; mand. di Tor-

torici. Alle falde dell' Fltna, e nella di-

stanza di miglia 18 dal mediterraneo

giace il villaggio di Fiorista, in mezzo

a fertili terroni. Popol. 1265.

Fioritila (Sicilia). Prov. di Noto;

circond. di Siracusa; mand. di Floridia.

A ponente di Siracu.sa, e nella distanza

di miglia 9 da quella città, siede in

amena collina Floridia. Popol. 8372.

Floriiias (Sardegna). Prov. di

Sassari ;
circond. di Sassari ; mand. di

Ploaghe. Presso la via postale che tra-

versa r isola da Cagliari a Sassari, in

vicinanza del fiume Talnnesi giace il

villaggio di Florinas, detto anche Fiuli-

nas, e pretendesi anzi che questo se-
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condo nome derivi dai molti opificj fi-

gulini di terraglie che ivi esistevano

in antico. Popol. 1763.

Flniiicri (Napol.) l'rov. di Prin-

cipato Uit; circond. di Ariano; mand.

di Flumeri. Questo capoluogo andò sog-

getto a gravi peripezie : nel 1 I '22 gli abi-

tanti uccisero il tiglio del feudatario e

il Duca di Puglia distrusse la loro bor-

gata: nel 4 461 la prese d' assalto Fer-

dinando, nel 'I69i la rovinò il terre-

moto. Popol. 1427.

Fliiiiiiiii llas;«£Ìorc (Sardeg.)

Prov. di Cagliari; circond. di Iglesias;

mand. di Piumini Maggiore. Presso la

falda meridionale di un alto monte, e

sulla destra riva del fiume da cui prende

il nome giace questo capoluogo in sito

ove domina la umidità perchè ricinto da

alte montagne. Fino dai primi anni del

secolo XV esisteva questo villaggio ; fu

spesso danneggiato dalle incursioni dei

Pirati e quasi abbandonato, ma comin-

ciò a ripopolarsi nel secolo XVIII. Si

contano in questo territorio sei Nuraghi

e diverse grotte. Popol. 2135.

Flussio (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Oristano
; mand. di

Tresnuraghes. In distanza di miglia due

dal mare siede Flussio nel rialto chia-

mato la Planargia. Trovasi esposto a

lutti i venti, ma 1' aria che vi si re-

spira, è salubre. Si trovano nel territo-

rio due nuraghi, ma quasi all'atto di-

strutti. Popol. 492.

FobcUo (Pieni.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Valsesia; mand. di Va-

rallo. Sulla sinistra riva del Mastellone,

nella più alta parte di Valsesia, è po-

sto questo capoluogo. Vaste sono le sue

boscaglie nelle quali vegetano principal-

mente numerosi faggi, e poiché quella

pianta in piemontese si chia na Fò, da

quella voce appunto derivò i. nome del

capoluogo. Popol. 795.

Foce (Liguria). Prov. di Genova;

circond. di Genova ; mand. di S. Mar-

tino d' Albaro. Sulla sinistra del tor-

rente Foce, in vicinanza di Genova, con

territorio posto in parte in collina, ed

in parte a livello del mare, trovasi il

villaggio di Foce
;

presso il quale

sorge il grandioso edifizio del cantiere

per la costruzione di bastimenti desti-

nati alla Regia Marina, ed il Lazzeretto

per le navi soggette a quarantina. Po-

pol. 2341.

Foce (Corsica). Circond. e can-

tone di Sartene. Mancano speciali noti-

zie di questo villaggio distante miglia

tre da Sartene. Popol. 2:51.

JFovÌ€'rhitt (Corsica). Circond.

di Corte; cantone di Piedicorte di Gag-

gio. Mancano speciali notizie di questo

villaggio distante miglia 10 da Corte.

Popol. 209.

Fug;$-ia (Napol.) Prov. di Capita-

nata; circond. e mand. di Foggia. Nella

barbarie del VI secolo la vetusta città

della Daunia, chiamata Arpi cominciò a

spopolarsi; verso il 1000 quella vetu-

sta città divenne un mucchio di mine.

Se non che gli abitanti aveano già in-

cominciato a ricostruirsi una borgata

alla distanza di poche miglia, m luogo

basso però e paludoso : e poiché nel

barbaro idioma di quei tempi Foya e

Focjiae erano chiamati i marazzi , fu

perciò detta Foijia la novella città. Siede

Foggia in mezzo a vasta pianura ; i suoi

editìzj furono restaurati e nobilmente

abbelliti dopo la devastazione loro ca-

gionata dal memorando terremoto del

1731. Popol. 25,036.

Fug;liaui»»i fNapol.) P,rov. di Be-

nevento ;
circond. di Benevento; mand.

di Vitulano. In mezzo a foraci terreni

,

giace il villaggio di Foglianise nella di-

stanza di miglia 33 da Napoli e dal

mare. Popol. 1970.
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Fo;^lizxo (Pieni. j Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di Mon-

tanaro. Sulla sinistra dell'Orco, presso

d conline delle due provincie di Torino

e di Ivrea è posto il borgo di Fogliz-

zo, detto nei bassi tempi Fidijitium^ voce

indicante fortezza o castello. Popola-

zione 287G.

Fog-iia (Napol.) Prov. di Princi-

pato Git. ; circond. di Vallo; mand. di

Laurino. !n suolo pianeggiante e di aria

insalubre stendesi il territorio del pic-

colo comune di Fogna, nei di cui campi

coltivati abondano bensì i cereali e le

vigne. Popol. 780.

Fojano (Tose.) Prefett. di Arez-

zo ; circond. di Arezzo ; deleg. di Ca-

stiglionliorenlino. In vai di Chiana posa

questa cospicua terra, decorata di gran-

diose fabbriche, tra cui il Pretorio e il

Monte Pio. Si trovano sculture di Luca

della Robbia nella Collegiata in S. Mi-

chele e nella Fraternità; la collegiata pre-

detta e S. Stefano conservano pure buone

dipinture. E meritano :Tienzione l'Ospe-

dale e r educatorio delle ('amaldolensi.

Popol. 7754.

Fojaiio (Napol.) Prov. di Bene-

vento
;

circond. di S. Bartolomeo in

(ìaldo; mand. di Baselice. L'antico Fu-

ganwn dei Normanni, che al tempo dei

Re Angioini formò pos.scsso feudale dei

'Gesuiti è chiamato ora Fojano, e siede

in un colle ricinto da alti monti, e per-

ciò di aria non molto salubre. Popol.

2SS\.

M'^olnut (Trentino). Capitanato di

Roveredo; distr. di Nogaredo. In un

monte che si eleva sopra Isera, alla de-

stra dell' Adige, è situato il villaggio di

Folas, nella distanza di miglia i da No-

garedo. Popol. 165.

Foìf/ut'in 'Trentino). Capitanato

di Roveredo
; capoluogo di distr. Fol-

garia è uno dei setti comuni del Tren-

tino, nei quali, in mezzo ad abitanti

Italiani si trovano molte famiglie che

usano linguaggio e costumi molto di-

versi. Queste appartennero forse a co-

lonie germaniche qui introdottesi nei

bassi tempi per esercitare 1' Arte del

minatore. Popol. 3577.

Folis;naiio (Marche). Prov. di

Ascoli; circond. d'Ascoli; mand. di

Ascoli. Disseminati in estensione non

tanto piccola sono gli edifjzj di questo

capoluogo, distante miglia 4 da Ascoli.

Il suo territorio è traversato da un fìu-

micello tributario del Tronto. Popola-

zione 174(5.

M'^oilinn (Veneto). Prov. di Tre-

viso; distr. di Ceneda. Questo comune

chiamato un tempo Sanavalle prende

ora il nome dal capoluogo Pollina, cos'i

detta dagli opilicj che possiede per la

purga delle Lane. Popol. 298 i-

Follo (Liguria). Prov. di Genova;

circond. di Levante ; mand di Vezza-

no. Fra i torrenti Durasca e Polveraro

è situato il villaggio di Follo, cui sono

aggregati non pochi casali che in antico

erano muniti di torri e castelli, dei quali

si vedono ora le rovine. Popol. :?338.

Folsog-iio (Piem.) Prov. di No-

vara ;
circond. di Ossola ; mand. di

Santa Maria Maggiore. Nella valle di

Vegezzo sulla sinistra riva del Malesco

giace il villaggio di Folsogno con terri-

torio nel quale non si fanno che scarse

raccolte. Popol. il 3.

Folcano (Lorab.) Proo di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di Bre-

scia. Sulle rive del Malone, presso la

via che da Brescia conduce a Cremo-

na, trovasi il villaggio di Folzano, in

mezzo a terreni ben coltivati. Nei din-

torni si trovano deliziose case per vil-

leggiatura. Popol. 43j.

Foinarco (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ;
mand. di
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Ornavasso. In ternlono alpestre è po-

sto il villaggio di Fomarco, cui sono ag-

gregati non meno di 10 borghetti. Nei

suoi monti coperti di faggi si trovano

miniere di piombo e ferro solforato, e

cave aurifere. Popol. 75 i.

Fouihiu (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Lodi; mand. di Codo-

gno. Sulla via che da Milano e Lodi

conduce a Piacenza è situato il villag-

gio di Fombio, in mezzo ad ubertosi ter-

reni. Popol. Mib.
Fonili (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Gaeta ; mand. di

Fondi. E Fondi la prima città che s' in-

contra venendo da Roma. Di certo nella

sua origine è anteriore a Roma. Veg-

gonsi gli avanzi delle antichissime mura

ciclopiche, con quattro porte ed alte

torri, e nelle vicinanze molti ruderi di

antichi monumenti. Popol. 6212.

JF&iifìo (Trentino). Capitanato e

distr. ài Cles. Nella parte superiore

della valle di Non, detta in antico Stim-

ma Anania, stendesi il territorio co-

munitativo di Fondo con popolazione che

ritrae le principali rendite dallo allevare

numeroso bestiame. Popol. '1700.

Fondra (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Bergamo; mand. di

Piazza. Fondra è un piccolo villaggio

della Val-Brembana, posto in mezzo* ad

erti diru[)i che gli tolgon per molte ore

il beneficio della luce solare. Il territo-

rio è ricco a miniere di ferro ; non po-

tendovi ottenere che scarsissimi prodotti

agrarii, molti abitanti espatriano per cer-

car lavoro in varie parti di Italia. Po-

pol. 173.

Fonili (Sardegna). Prov. di Sas-

sari; circond. ò\ Nuoro; mand. di Fon-

ni. Fonni è una delle principali terre

dell'isola; i suoi edilicii sono ben co-

struiti e divisi in quattro rioni. Popol.

292 L

Fontainemore (Pieni.) Prov.

di Torino ; circond. di Aosta ; mand.

di Donnaz Sulla destra del torrente Esa

con territoi'io tutto montuoso è posto

questo capoluogo, che trae il nome da

una fonte nerastra sgorgante in vici-

nanza della parrocchia. Popol. 1153.

Fontana (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Sora ; mand. di

Arce. Presso il confine Napolitano col-

r antico Stato Pontifìcio, giace il borgo

di Fontana alla sinistra del Garigliano,

ed il suo nome conserva ricordo di un

antico copiosissimo fonte, di cui restan

tuttora le vestigia. In luogo detto le Ca-

tene abondano le sorgenti solfuree e

vuoisi che siano segni di terreno vulca-

nico. Nei contorni si trovano avanzi di

antichità e di pubblici bagni: vi fu dis-

sotterrala anche una lapide illustrata da

alcuni lilologi nel 1798. Popol. 2921.

I^«p»9ff?»tn (Ital. Frane.) f)iv. e

prov. di Nizza ;
mand. di Tenda. Tro-

vasi Fontana alla destra del fiume Roja,

ed ha rimarchevoli alcune Fontane in-

termittenti a breve distanza da Tenda.

Popol. 150.

Fontana (F^milia). Prov. di Ra-

venna ; circond. di Faenza ; mand. di

Casola Valsenio. Nella parte montuosa

del territorio d'Imola, e nella distanza

di miglia 8 da quella città, non lungi

dalle rive del Santerno, giace la bor-

o-ata di Fontana. E tradizione che lao

costruissero i Fiorentini, e che più tardi

la fortificasse un tal Coratto da Imola.

Popol. 1861.

t'Ututftnfifa'erlilfi (Ven.) Prov.

di Udine ; di.slr. di Pordenone. In un

rialto che domina la via postale da

Treviso a Pordenone è situato questo

capoluogo in vicinanza delle rive del

Piave. Nel 1809 le truppe Italo-Franche

ebbero qui una sconfitta dai Tedeschi.

Popnl 28.3 5.
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Foiitaiiaro»ia (\apol.) Prov. di

Principato Ult. ; circond. di Ariano :

mand. di Mirabella. In luogo alpestre,

ma da cui godonsi amene vedute ed

aria purissima, siede il borgo di Fon-

tanarosa. Dicesi che le donne di questo

paese siano fregiate di molta bellezza.

Popol. 5830.

Fontanella al piano (Lomb.,

Prov. di Bergamo; circond. di Berga-

mo; mand. di Romano. Grosso villag-

gio è il capoluogo, posto sulla via maestra

che da Bergamo conduce a Cremona.

In altri tempi fu molto popolosa e grande

borgata, ma le guerre civili dei bassi

tempi molto la danneggiarono. Estesis-

simo e ferace perchè bene irrigato, è

il suo territorio, quindi vi si fanno copiose

raccolte : animato è il commercio di

cereali con i paesi circonvicini : molti

sono altresì gli opificii della seta. Po-

poi. :>426.

Fontancllato (Emilia). Prov.

di Parma
; circond. di Borgo S. Don-

nino
; mand. di Fontanellato. Giace in

pianura questo capoluogo, borgata cinta

di fosse, ed in mezzo alla quale sorge

una rocca circondata da ampia peschiera.

Popolaz. 5G89.

Fonlftneìie ti'Otlet'zo (Ven.)

Prov. di Treviso ; distr. di Oderzo. Da

piccole scaturigini di acqua, che tro-

vansi ne'suoi dintorni prese il nome

questo capoluogo posto presso un fìu-

raicello tributario del Piave. Popola-

zione 29ol.

Fonfanetto di IVovara (Pie-

monte). Prov. di Novara ; circond. di

Novara; mand. di Borgomanero. Molto

produttivo è questo territorio comunl-

Lativo. Il capoluogo trasse il nome dalle

molte fonti che possiede. Alcune lapidi

antiche attestano che qui fu un muni-

cipio Romano da cui era stato costruito

un tempio ad Augusto. Popol. 2382.

Fonfanetto «li Vereelli (Pie-

monte). Prov. di Novara ; circond. di

Vercelli
; mand. di Crescentino. Sulla

sinistra riva del Po giace questo Fon-

tanetto. In Fontanetto nacque il tanto

applaudito violinista Viotti, morto in

Londra questi ultimi anni. Popolaz.

2455.

Fontanis^offia (Pieni.) Prov.

di Pavia
; circond. di Bobbio ; mand.

di Ottone. In un' altura dell'Appennino

sulla destra riva del Frebbia, tra i due

liumicelli Pescia e Fosso, trovasi il me-
schino villaggio di Fontanigorda. Po-

pol. 1045.

Fontanile (Pieni.) Prov. d'Ales-

sandria
; circond. di Acqui ; mand. di

Mombaruzzo. Le rovine di un fortilizio,

di antiche mura e di una porta castel-

lana attestano che Fontanile fu nei bassi

tempi luogo assai forte, mentre era

compreso nel marchesato di Incisa. Qui

nacque il celebre medico Francesco Da
Bobbio, che fioriva nella seconda metà

del secolo XV. Popol. 1047.

Ftpntn»$ivn (Veneto). Prov. di

Padova
; distr. di Cittadella. Presso la

riva sinistra del Brenta e traversato

dalla via postale che da Vicenza con-

duce a Treviso giace il borgo di Fon-

taniva nella distanza di miglia 12 da

Vicenza. Popol. 1903.

l'^oatle (Veneto). Prov. di Trevi-

so
; distr. di Asolo. In mezzo a terreni

coperti di vigne e di gelsi siede que-

sto capoluogo, presso la destra riva del

Musone, nella distanza di miglia 18 da

Treviso. Popol. 2244.

Fonteccliio (Xapol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II; circond. di Aquila;

mand. di S. Demetrio. Il borgo di Fon-

tecchio, sebbene posto in luogo alpestre,

è cinto di mura ed ha sette porte. Po-

polazione 1332.

Fouteuo (Lomb.) Prov. di Ber-



550

gamo ;
circond. di (llusone; mand. di

Lovere. Nei monti che fiancheggiano la

sinistra riva del lago d'Iseo stendesi

questo territorio comunitativo. Popola-

zione 410.

Fontet'iTO (Emilia). Proi'>. di

Parma; circond. di Borgo S. Donnino;

mand. di Fontanellato. Nella distanza

di miglia 9 da Parma, e non lungi

dalla via Emilia, giace in pianura Fon-

tevivo, casale cosi forse chiamato per

le .sue fonti perenni. L'aria del territo-

rio è grave ed umida. Popol. '2618.

jPonzftso (Veneto). Prov. e dislr.

di Belluno. Alle falde di un allo monte,

presso la riva sinistra del Bismone giace

Fonzaso, nel quale ebbe la cuna il Se-

natore Mengotti, scrittore di una applau-

dita opera idraulica. Popol. 3906.

Foppolo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo
; circond. di Bergamo ; mand. di

Piazza. Piccolo villaggio di Val-Brem-

bana è Pieve
; composto di 5 piccoli

casali, abitati nei soli tre mesi estivi

dell'anno, poiché nelle altre stagioni è

insopportabile l'asprezza del clima. Po-

polazione 132.

Forano (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Rieti ; mand. di Pog-

gio Mirteto. In un colle che sorge tra

i due liumicelli Galantino ed Imella, è

posta questa borgata circondata di mu-

ra. Molto ameni sono i dintorni, in gran

parte ridenti di vigne. Il nome di Fo-

rano credesi derivare da Forum lani,

da Forum Vctus. Popol. 948.

Forcalìolftolina (Xapol.) Prov.

di Abruzzo Cit. : circond. e mand. di

Chieti. In sito montuoso e in un punto

ove diramasi l'Appennino degli Abruz-

zi, nella distanza di sole miglia 4 da

Chieti, trovasi il villaggio di Forcabo-

bolina. Popol. 27K:].

Force (Marche). Prov. d'Ascoli
;

circond. d'Ascoli; mand. di Montalto,

In un colle bagnato alle falde dal fiume

Aso, siede Force; è di antichissima

origine. Nel 1804 Papa Pio VII le die

il titolo di città. Popolaz. 2550.

Forccllo ^Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. ài Cremona; mand. di

Sospiro. In mezzo a terreni coltivati a

cereali e vigne, è posto il villaggio di

Forcello, presso la via postale che con-

duce a Casalmaggiore, e nella distanza

di miglia 4 da Cremona. Pop. 500.

Forcl»ìa (Napol.) Prov. e circond.

di Benevento ; mand. di Airola. Forchia

è l'antica Furculum o Furculac posta

sulla pendice d'un monte, in mezzo a

terreni coltivati a cereali, olivi ed al-

beri da frutta. Popol. 1380.

FoB'eioto (Corsica). Circ. d'Ajac-

cio ; cantone di Santa Maria. Mancano

notizie speciali di questo villaggio di-

stante miglia 16 da Ajaccio. Popola-

zione 237.

Forcola (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Morbegno Sulla sinistra dell'Adda, in

vicinanza della via postale che conduce

allo Stelvio è posto Forcola. Popola-

zione 695.

ForfIoiis:ianus (Sard.) Prov.

di Casliari ; circond. di Oristano; mand.

di Fordongianus. Al tempo dei Romani

questo villaggio situato nella valle del

Tirso vuoisi che si chiamasse Forum

Trajanum. Nei bassi tempi era al certo

munito di rocca, attestandolo le sue ro-

vine. Presso il villaggio sgorgano acque

termali e minerali, e si scorgono vesti-

gia di vasche del tempo dei Romani
;

ma ora quelle acque minerali si mesco-

lano subito con quelle del fiume. Po-

pol. 1122.

Forcnza (Napol.) Prov. di Ba-

silicata; circond. di Melfi; mand. di

Forenza. Antico feudo dei Caraccioli e

dei Doria fu un poco danneggiato dal
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terremoto del 1851. È iu luogo mon-

tuoso con boscaglie di alto e basso fu-

sto. Popol. 8085.

Foresto (Lorab.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; inand. di

Sarnico. In vai Calepio, in mezzo ad

erte giogaje trovasi Foresto, il di cui

nome deriva manifestamente dalle folte

boscaglie che ne coprono il territorio.

Sebbene in basse colline, vi prosperano

le vigne e i principali alberi da frutta.

Popol. Mìo.

Foresto di ^usa (Fiem.) Prov.

di Torino; circond. di Susa; mand. di

Bus.soleno. A Levante di Susa, sulla

sinistra della Dora Riparia siede in col-

lina Foresto, cui sono aggregali dieci

casali, l monti altissimi del territorio sono

coperti di faggi e di roveri : nei colli

prosperano le vigne. In varie parli si

trovano marmi bianchi e bigi. Popola-

zione 6 il.

Foresto di "Valscsia (Pieni.)

Prov. di Novara ; circond. di Valsesia
;

mand. di Jiorgosesia. Sulla destra riva

della Sesia, siede in pendice montuosa

Foresto repartito in diversi casali. In

una rupe vicina sorge un tempietto de-

dicato a S. Bernardino, e costruito nel

secolo XV. Popol. 364.

JFitfffftt^if» (Veneto). Prov. di

Udine ; distr. di Spilimbergo. In qualche

collina di questo territorio comunitativo

si coltivano le vigne e se ne ottengono

buoni vini, ma il più ricco prodotto è

quello dei cereali. Il capoluogo giace

presso la riva destra del Tagliamento,

nella distanza di miglia IO da Spilim-

bergo. Popol. 2972.

Forino (Napol.) Prov. di Princi-

pato Ult. ; circonci. di Avellino ; mand.

di Monteforte. Di origine Longobardica

è il villaggio di Forino, giacente in una

pianura posta in mezzo ad alti monti.

In un luogo detto S, Niccola vedonsl

gli avanzi di una rocca costruita nei

bassi tempi. Popol. ÌMI.
Forio (Napol ) Prov. di Napoli

;

circond. di Pozzuoli ; mand. di Forio.

Forio è il più popoloso, ameno e com-

merciante paese dell'Isola d'Ischia : il suo

terreno è il più ferace di tutti gli altri

dell'isola. Il capoluogo è in vicinanza

del mare ed ha una buona rada. Po-

pol. G70i.

Forlì (Emilia). Prov. di Forlì ;

circond. di Forh ; mand. di Forh. Gia-

ce Forlì in fertile pianura tra i fiumi

Ronco e [Montone. Sotto i Romani que-

sta città chiama vasi Forum Livii, ed

era' uno dei quattro Fori spettanti al-

l'ottava regione della Repubblica ro-

mana. Ha Forb iilaloi da seta, fabbrica

di tele cerate, nitro, raihneria di solfo,

che si cava dai vicini monti, e fornaci

per tegole. Forlì fu patria di uomini

distinti fra i quali sopra tutti primeg-

gia il famoso Morgagni, uno dei più va-

lenti medici e lilosoti che abbia vissuto

fra il secolo XVII eXVlII.Po/). 36,566.

F«>rli (Napol.) Prov. di Molise;

circond. d'Isernia; mand. di Forh. Nella

distanza di miglia sette da Isernia siede

Forlì in cima ad un colle bagnalo alle

falde dal Vanirà tributario del Volturno.

Popol. '2657.

Forlinipopoli (Emilia) Prov.

di Forlì ; circond. di Forlì ;
mand. di

Bertinoro. Forlimpopoli ebbe in origine

il nome di Forum Pompilii, allorquando

Irovavasi in esso un dei quattro tribu-

nali superiori o Corti di Giustizia, te-

nute dai Romani lungo la via Emilia.

Popol. 4996.

Forniazza (Piem.) Prov. di No-

vara . circond. di Ossola : matid. di Gro-

do. Il villaggio di Formazza detto an-

che Pomat, trovasi in cima alla valle

omonima. Questo comune è traversato

dalle vie che conducono per un lato nella

67
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Svizzera, passando l'alpe di Beteimalla,

mentre un altro sentiero introduce nel

cantone Ticino. Popol. 599.

ii'ofmviln (Stat. Pont.) Cornarca

di Roma ; (jov. di Campagnano. Nella

borgata di Formelle, che siede in ameno

colle primeggia la villa dei Principi Chi-

gi. Da questo borgo la vista si estende

fino a Roma, essendo vicina la via che

conduce tra Baccano e la Storta a quella

metropoli, nella distanza di miglia otto

dal lago di Bracciano. Popol. 516.

Foi*isilcoli& (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Formicola. Al tempo dei Nor-

manni il borgo di Formicola chiamavasi

Turris Fenicoli; ma che quella borgata

esistesse in antico col nome di Trebola

è opinione assai dubbia. Popol. 2532.

Foriiii^ara (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Soresina. Tra il lìume Adda ed il

Serio Morto giace il villaggio di Formi-

gara in mezzo a terreni resi fecondi

dalle irrigazioni, ma soggetti non di rado

al disastro delle alluvioni. Popol. 1149.

Foruiig;iiie (umilia). Prov. di

Modena; circond. di Modena: mand. di

Formigine. Questo capoluogo comunita-

tivo resta chiuso tra la Secchia e il

Penaro. Dal torrentello o fosso che lo

irriga, e che talvolta cambiò di corso,

prese il nome di Formigine, di cui tro-

vasi ricordo nel 967 in un documento

contenente il cambio di certi terreni

fatto da Azzo Adalberto coli' Abate di Le-

no : ivi è chiamato Formidine ; in altri

segnati sul cadere dello stesso secolo

Formigine. Successivamente parve che

i dintorni si chiamassero Formigindia.

In Formigine ebber la cuna i due va-

lenti scultori Andrea e Iacopo, che da

esso presero il nome. Popol. 6257.

Voriiiig;!!»!!» o Forinìllia-
na (Piem.) Prov. di Novara; circond.

di Vercelli; mand. di S. (fermano. Giace

in pianura questo capoluogo presso la

destra riva del Cervo. Il suo territorio

è irrigato anche da un ramo del Na-

viglio di Ivrea; quindi è occupato in

gran parte da risaie. Di vetusta origine

è la borgata. Popol. 305.

S'^«»r»ifrre (Trentino). Capitanato

di Trento; distr. di Civezzano. Nella

valle di Pine, sulla destra riva del Sii-

la, è situato il villaggio di Fornace, il

di cui nome rammenta i forni di fusione

che qui esistevano alimentati dalle an-

tiche miniere Trentine. Popol. 728.

Fornelli (Napol.) Prov. di Mo-

lise ; circond. di Isernia ; mand. d'iser-

nia. Nella distanza di miglia 4 da Iser-

nia sorge in un' altura il borgo di

Fornelli, cinto di mura turrite con tre

porte. Popol. 2143.

Fornero (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Omegna, In vicinanza del torrente Stro-

na ed in mezzo ad alti monti è posto

Fornero; il di cui nome vuoisi che de-

rivi dallo avere avuto nei bassi tempi

i forni del feudatario, dei quali erano

obbligati a valersi i vassalli. Popola-

zione '156.

I^ot'ni (Veneto) Prov. di Vicen-

za ; distr. di Schio. Nella distanza di

miglia 22 da Schio e 22 da Vicenza

è posto il villaggio di Forni, che prese

il nome dalle fornaci tenute accese in

passato per la fusione dei metalli. Po-

pol. 'i768.

trofèi yivniiri (Veneto). Prov.

di Udine ; distr. di Risolato. In terri-

torio montuoso ricco di pascoli, trovasi

questo capoluogo, che nelle più basse

pendici è coltivato a cereali e vigne.

Questo villaggio ancora trae il nome dai

forni di fusione che possedeva. Popola-

zione 877.

t'itimi ili snpt^Mf t''fn'iU ili
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Hwlttp (Veneto). Prov. di L'dine ; dist.

di Ampezzo. Nella distanza di sole mi-

glia 5 l'uno dall'altro si trovano questi

due capiluoghi, in territorio montuoso,

ed ambedue nella distanza di miglia 6

circa da Ampezzo. I loro abitanti non

trascurano l'agricoltura, ma traggono il

principale guadagno dalle arti meccani-

che e dal trallico. Forni di sopra Po-

poi. 1615. Forni di sotto 1642.

JFot'Ètw (Trentino). Capitanato e

distr. di Cavalese. iNella valle di Fiem-

me, alla destra del (lume Avisio e non

lungi da Cavalese, e posto il villaggio

di Forno, che deve la sua origine a

compagnie di minatori che lavoravano

negli scavi del monte Mulat, siccome lo

attesta anche il nome del predetto ca-

poluogo. Popol. 214.

Fumo (Piera.) Prov. di Novara;

circond. di Pallanza ; mand. di Omegna.

in un rialto cui si ascende per una via

tagliata a ripide scalette trovasi questo

capoluogo, ricinto da dirupi che quegli

alpigiani chiamano Felze. Il nome di

Forno gli derivò dalle fucine pel ferro

che ivi esistevano nei bassi tempi. Po-

poi. ;i42.

JFaftto fii Vnnftle (Veneto).

Prov. di l'elluno ; distr. di Agordo. In

sito al[)estre, nel quale errano numerose

mandre pecorine e caprine è posto que-

sto capoluogo, presso le sorgenti del

Cordevole, ed a breve distanza dal ter-

ritorio veneto col trentino. I suoi monti

sono coperti di neve per molti mesi

dell'anno. Popol. 1331.

Fumo «li Ri%'ara (l'iem.) Prov.

di Torino ; circond. di Torino ; mand.

di Rivara. Sulla riva del torrente Viana

giace questo capoluogo cui sono aggre-

gati non meno di 2 i casali. Formò feu-

do ai Rivara, poi ai Beccuti, e più

tardi ai Valperga. Popol. 2848.

Foi'tèa ai Xoltio ( Veneto).

Prov. di Belluno ; distr. di Longarone

.

Ai tempi della repubblica Veneta For-

no di Zoldo era capoluogo di uno dei

cinque capitanati pei quali dividevasi la

provincia di Belluno ; ora è capo di

comune, cui sono aggregate diverse fra-

zioni. Trovasi in sito alpestre, circon-

dato da montagne, presso un tributano

del l'iave. Popol. 3648.

Fomo ^fo»> cav'allu (Pieni.)

Prov. di Torino ; circond. di Torino
;

mand. di Ceres. Presso le rive dello

Stura alle falde del monte Angiassa

giace questo capoluogo, le di cui estese

praterie vengono copiosamente irrigate

dallo Stura, per cui il bestiame costi-

tuisce il suo principale prodotto. Po-

polazione 108.

Fumovo liùnilia). Prov. di Par-

ma ; circond. di Parma ; mand. di For-

novo. Alle falde degli Appennini, presso

la coniiuenza del Ceno col Taro, giace

Fornovo, denominato in altri tempi Fo-

rum novum, e secondo l'immaginazione

di alcuni Forum Novanorum. Non è

improbabile la costruzione d'un Foro,

sul punto quasi centrale tra le colonie

circompadane e quelle prossime al Me-

diterraneo, da cui sarebbegli derivato

il nome di Foro nuovo. Certo è che

resisterono alle ingiurie del tempo al-

cune vestigia di opere romane, poten-

dosi come tali riguardare un cippo mu-

tilato nel quale' è scolpito un cittadino

con toga, le muraglie a bozze quadre

che servono di parete al sacro tempio,

e due privati edifizj ora atterrati nelle

primitive forme dei moderni restauri,

che un valente antiquario avea ricono-

sciuti di antichissima costruzione. Po-

pol. 3295.

Fornovo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Treviglio ; mand. di

Treviglio. Fornovo è un villaggio della

Cera d'Adda, posto sulla tltslra del
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Seno. Furono dissotterrale nei dintorni

urne sepolcrali, armi antiche ed altri

vetusti monumenti. Popol. 10 IG.

Forotoiido (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona; mand.

di S. Sebastiano. Sulla pendice di un

alto monte presso i contini della pro-

vincia Tortonese trovasi Forutondo, in

mezzo ad altissimi dirupi, con pochi

terreni coltivati. Popol. 209.

FoiTH (Sardegna). Prov. di Ca-

sellari ; circond. di Cai^liari ;
mand. di

Lnnamatrona. Il villaggio di Forru è

posto in un avvallamento, ove provasi

insopportabile calore estivo ed intenso

freddo nel verno: i suoi edifizj sono

disposti in forma triangolare. Pop. 894.

Fttt'st (Trentino). Capitanato di

Bolzano ; distr. di Lana. Non lungi da

Bolzano, in mezzo ad ubertosi terreni,

è posto il villaggio di Forst, presso

il quale sorge tuttora un' antica rocca.

Popol. i'OO.

Fortuiiag^o (Piem.) Prov. di

Pavia ;
circond. di Bobbio ;

mand. di

Zavaterello. In alpestre posizione, pres-

so l'antica frontiera del Piemonte col

parmigiano, trovasi Fortunago. Vedonsi

le rovine di un antico fortilizio fatto

costruire da Pico della Mirandola. Po-

pol. 825.

Furxada^^rò (Sicilia). Proli, di

Messina; circond. di Castrorerle; mand.

di Savoca. Sul promontorio di S. Ales-

si, ove sorgeva l'antico Apcjcnum, nella

distanza di un miglio dal mare Ionio,

siede questo capoluogo, in antichi tem-

pi città ricca e popolosa. Popol. IBoT.

Fosciandinra (Emilia . Prov. di

Massa e Carrara; circond. di Castel-

novo di Garfagnana; mand. di Castel-

novo. Sulla sinistra sponda del Serchio,

presso l'antico coniine toscano colla Gar-

fagnana, trovasi l'o.sciandora, nelle pen-

dici montuose degli Appennini di Bar-

ga. In vicmanza è il casale di xMigliano,

del quale si trovano memorie prima

della metà del secolo IX. Pop. 1491.

FosdiiioTO (Emilia), l'rov. di

Massa e Carrara ; circond. di Massa e

Carrara ; mand di Fosdinovo. In un

monte che soprasta ai miseri avanzi

dell'antica Luni sul quale godesi a mez-

zodì la vista del Tirreno, e nel lato

opposto l'altra di Val di Magra, sorge

la terra di Fosdinovo, già presidiata

fortezza di un ramo dei marchesi Ma-

laspina pel corso di varj secoli, le pri-

me memorie di questa terra non risal-

gono al di là dell'anno 1202. Pop. 5501.

Fossa (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Ult. II ; circond. di Aquila ; mand.

di S. Demetrio. Antico feudo della fa-

miglia Barbieri è Fossa, borgata posta

in monte, non lungi dalle rive dell'Aterno

e distante miglia 5 da Aquila. Pop. 1 173.

Fossaccca (Napol.) Prov. di

Abruzzo Cil; circond. di Lanciano;

mand. di S. Vito. Siede in un poggio

questo capoluogo, circondato da ridenti

colline, bagnate alle falde da un tiumi-

cello che si scarica nell'Adriatico. Sor-

geva nelle sue vicinanze l'elegantissimo

antico tempio di Venere conciliatrice ;

sulle rovine del quale il marchese di

Chieti nel secolo X fece erigere la

Chiesa di S. Giovanni in Venere, ado-

perando le belle colonne marmoree ed

altri preziosi materiali del distrutto tem-

pio. Popol. 3268.

Fusisaceca (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro: circond. di Piedi mon-

te ; mand. di Capriata. Alle falde di

un' alta montagna giace Fossaceca, ca-

poluogo di piccolo Comune, con terri-

torio traversato dal tiume Sava. Pop. 983.

Fossaceca (Napol.) Prov. di

Molise ; circond. di Campobasso ; mand.

di Casti opignano. Di antica origine è

questa borgata destinata a capoluogo,
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che vuoisi costruita dai Longobardi.

Popol. '27<5I.

Fo<i»sva, Guazzona (Lombard.)

Prov. di Cremona; circond. di Pesca-

rolo; mand. di Guazzona. Presso lo

Scolo detto Delmona, è posto questo

villaggio destinato a capoluogo in mez-

zo a terreni piuttosto fertili, e nella di-

stanza di miglia 18 da Cremona. Po-

pol. 176.

(Veneto). Prov. di Venezia; distr. di

Portosruaro. Non meno di 12 sono leo

frazioni aggregate a questo capoluogo,

che giace presso la via postale diretta

da Portogruaro a Palma. Popol. 2419.

i^ttsuntfft S. tii^ttà (Veneto).

Prov. di Venezia; distr. di S. Dona.

S. Dona, altrimenti S. Donato di Piavo

sta presso le rive del Piave, che in

quel luogo devia dal suo corso antico

e va a metter foce nel porto di Corte-

lazzo. Popol. 2167.

FitHstiìunffn (Veneto). Prov. di

Treviso; distr. di (Castelfranco. Con fer-

tile territorio coltivato a cereali , vigne

e gelsi, è situato questo capoluogo, in

vicinanza della via postale da Treviso a

Vicenza. Nella sua parrocchia si ammi-

rano buone pitture di artisti veneti. Po-

pol. 'I9iì7.

Fossauo (Piem.; Prov. di Cu-

neo; circond. di Cuneo; mand. di Pos-

sano. Neil' angolo formato dalla sinistra

riva dello Stura, e dal confine delle due

Provincie di Cuneo e di Saluzzo siede

alle falde di ricchissima valle la città

di Possano, cui resta adiacente la più

ferace pianura. La sua fondazione non

risale al di là dei bassi tempi, e fino

al 1236 non era che una fiorente bor-

gata dipendente dall' imperiale dominio,

sotto il governo feudale dei Marchesi di

Busca. Ma potè ciò nondimeno sostenere

lunghi assedj, specialmente dal 1536 ai

1559, per trattenere e respingere la

straniera invasione dei Francesi. Popol.

15,844.

Fo$is«arinato (Lomb.) Prov. di

Pavia: cirond. di j^avia; mand. di Bel-

gioioso. Sulla strada che da Pavia con-

duce a Lodi, trovasi Possarmato, il di

cui territorio, irrigato da un canale che

alimentano le acque dell' Olona, e col-

tivato quasi tutto a risaje, che ne ren-

dono l'aria non troppo sana. Pop. 297.

Fosfato (Umbria). Prov. d'Um-
bria ; circond. di Puligno ; mand. di

(ìualdo Tadino. In vicinanza dell'antica

via Flaminia, e nella distanza di miglia

sette da Fabriano, trovasi il borgo di

Fossato sulla pendice dell' Appennino,

formalo di numerosi fabbricati e cinto

da mura. Nel 980 fu munito di una

rocca, il presidio della quale seppe di-

fendersi dagli assalti dello Sforza, ma

nel 1500 il Borgia se ne impadronì e

pose a sacco il paese. Qui nacque il

dotto giureconsulto cardinale Gheiardi.

Popol. 1936.

Fossato (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II ;
circond. di Catanzaro

;

mand. di Taverna. Siede in un colle il

villaggio di Fossato , che nel terremoto

del i783 era rimasto in gran parte di-

strutto. Popol. 1353.

Fosseno (Pieni.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Lesa. Siede in un colle Possono, e lo

ricingono alti monti coperti di casta-

gneti. Popol. 359.

Fnttsò (Veneto). Prov. di Vene-

zia ; distr. di Dolo. E posto il villaggio

di Posso sulla sinistra riva del Brenta,

nella distanza di miglia 4 da Dolo. Po-

poi. 1365.

Fossonilbrone (Marche). Prov.

di Urbino e Pesaro ; circond. di Urbi-

no ; mand. di Fossombrone. Ove i Ro-

mani aveano costrutto il Forum Sem-
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prona, trovasi ora la cillà di Fossom-

brone, presso la sinistra del Metauro,

sulla via postale già Flaminia. In origine

fu forse borgata degli Umbri: certo è

che il console Sempronio, conquistatore

del Piceno, provvide al suo ingrandi-

mento, e che perciò divenne poi resi-

denza di un prefetto Augustale. Una

posizione della città è in pendice, 1 altra

in pianura. Sul vertice, Federigo di

Monte Feltro avea fatto costruire una

solida rocca. Popol. lOS'ó.

Fmzu (Veneto). Prov. di Vicen-

za ; dislr. di Asiago. In posizione mon-

tuosa, ma con territorio ricco di pascoli

e non privo di vigne, trovasi il villag-

gio di Fozza, in riva al Brenta, nella

distanza di miglia 6 da Asiago. Popol.

185'J.

tf'ainitto Corsica). Circond. di

Sartene; cantone di Olmeto. Amena è

la posizione di Fozzano, dal campanile

della di cui chiesa godesi la veduta di

una fertile vallata ridente di olivete e

di viyne, ed in mezzo alla quale scorre

il liuinicello di Baracci. Ne duole il do-

ver ricordare che questo borgo è uno

dei più funestati dalle vituperose con-

seguenze di odj fraterni. Popol. 033.

Fral>o«ia l^upraua Piemonte .

Prov. di Cuneo; mand. di Mondov'i;

circond. di Frabosa Soprana. In terri-

torio tutto montuoso, bagnato dal tor-

rente (jorsaglia trovasi «luesto capoluo-

go. E tenuta in attività una Uallineria

del ferro; anzi vuoisi che il nome Fra-

bosa derivi da Ferrarla ad ùoscos. Il

cosi detto marmo di Frabosa varia nel

colore dal bianco al vi'rdoL'nolo. Popol.

3388.

Fi*aliu«>a .Sottana (i'ii-iiiunLej.

Prov. (Il (Jnaeo ; <inoìid. di .Moiidovi;

mand. di Frabosa' Soprana. In alpestre

situazione sorge questo capoluogo, con

dirupi ricchi di mini-rali, con liloiii di

marmo di diverso colore, con feraci

praterie e campi coltivati a cereali. Po-

pol. 1988.

Fracchia (Lombar.) l'rov. di

Cremona ; circond. di Crema ; ntuìid. di

l'andino. Sulla sinistra dell'Adda, presso

la via postale che da Lodi conduce a

Treviglio, poi a Bergamo è posto il vil-

laggio di Fracchia. Popol. "222.

M'^ffteetm (Trentino). Capitanalo

di Borgo ; distr. di Strigno. Fracena

col vicino villaggio di Ivano sono posti

dietro un antico castello, detto appunto

di Ivano, e sembra che fossero entrambi

colonie armigere di quel feudatario. Que-

sto capoluogo è sulla sinistra del Bren-

ta, non lungi da Strigno. Popol. Sii.

Fra;fajs;iiaiio (Napol.) Prov. di

Terra d' Otranto ; circond. di Taranto
;

mand. di Sava. In pianura di aria non

tanto salubre, giace il villaggio di Fra-

gagnano nella distanza di miglia 13 da

Taranto. J'opol. 2-2\)\.

Fra;;iicto l'Aliate
(^''P-) ^^fov.

di Benevento: cfVconci. di Benevento; manrf.

di Pescolamazza. In ameno sito e posto

questo villaggio di Fragneto, che dicesi

editicato nel 1033 col nome di Farni-

tum Tolonis, e che il normanno Eli-

berto Conte di Ariano donò alla Badia

di Benevento nel lO'J'J. È in amena posi-

zione questo capoluogo. Popol. 208::?.

Frasiicf» lloiilurtc (Napol.)

Prov. e circond. di Beneveiilo ; mand.

di Pescolamazza. Fu feudo dei Pinella

questo capoluogo, che giace in sito non

troppo ameno, ma in mezzo a feraci ter-

reni, nella distanza di miglia sette da

Benevento, l'opol. 'i'I'òì.

Fraine (Napol.) Prov. di Abruzzo

(i'it. ; circond. di Vasto: mand. di Ca-

stiglione. Siede in un colledi aiia .salubre

il villaggio di Fraine. Dicesi che sia molto

graziosa la loggia delle vesti usata dalle

donne del (iomuue. Pop. 1703.
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Fi*aiiiiirn (Liguria). Pror. di

(Jcnnva; lircoml. di Levante; mand.

di Levanlo. In un colle che sorge in vi-

cinanza del mare, nella disianza di mi-

glia 20 dalla Spezia trovasi questo

capoluogo. In alcuni punti di questo

territorio abondano le rocce serpentino-

se. Il capoluogo prese il nome dalle mura

che lo ricinf:;evano: ebbe altresì un for-

tilizio, di cui ora non resta che una

torre. Pnpol. lOiV).

Fraiieavilla (\Iarche\ Prov. di

Ascoli ; circond. di Fermo : mand. di

Monte r.iorgio. Non lungi dalle rive del

Lela-.Morla. trovasi la borf,'ata di Fran-

cavilla, nella distanza di miglia 9 da

Fermo. Popol. 1097.

Franeavilla .'Sicilia). Prov. di

Messina; circond. di Castroreale; mind.

di Franeavilla. A mezzodì di Castro-

reale, presso il conline della provincia

di Catania giace Franeavilla, cosi deno-

minata da che Ruggiero l'affrancò dalle

gabelle ; sebbene però altri opinino che

sia d'origine Angioina. Certo è che ne

ebbe il dominio Ruggiero di Laurìa. e

poi venne ripresa da Federico III. Po-

poi. 3378.

Franeavilla (Napol.) Prov. di

.Vbruzzo (^it.; circond. di Chieli: mand.

di Franeavilla. Presso le rive dell'Adria-

tico tra Pescara e Ortona trovasi il

borgo di Franeavilla in un colle bagnato

alle falde da due liumicelli il Foro e

r Alento. Popol. i282.

Franeavilla (Napol.) Prov. di

liasilicala; circond. di Lagonegro: mand.

di Chiaromonte. In vicinanza delle rive

del Sinni siede in un colle questo ca-

poluogo in mezzo a terreni molto ferti-

li. Popol. 2ooP.

Franeavilla Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II: circond. di Nicastro ;

mand. di Filadeltia. Nella distanza di

miglia 30 da Catanzaro giace in ft>rtile

pianura questo capoluogo che restò gra-

vemente danneggialo nel terremoto del

I7S3. Pnpnl. i>.(70.

Franeavilla Napol.) Prov di

(Calabria <;il. ; circond. di Castrovillari ;

mand. di Cassano. V, tradizione popo-

lare che sul cadere del secolo XVI il

Principe di |{isiirnano facesse costruire

qiestc capoluogo. M posto il borgo alle

falde di un monte, in mezzo a terreni

coltivati a cereali e cotone. Pop. 13 i7.

Franeavilla (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto ; circond. di Brindisi
;

mand. di Franeavilla. Terra considera-

bile è Franeavilla, in luogo pianeggiante

alla distanza di tre miglia da Oria. Nel

tempo dei Normanni un Goffredo di

Franeavilla era tra i militi di Taranto
;

poi ne apparisce possessore un Filippo

Antoglietti che ne fece cambio in altri

casali col Principe di Taranto Giovanni

Antonio del P.alzo Orsino. Pop. 1 0.943.

Franeavilla Piem.) Prov. di

Allessandria ; circond. di Novi ; mand.

di Capriata. Sulla destra riva del Lem-

me, in mezzo a feracissime colline

giace Franeavilla, che fu distrutta dai

Saraceni, poi riedilicata dai Genovesi.

Popol. 383.

Franeiea (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di .Monteleone ;

mand. di M lieto. E tradizione che il

nome di brancica derivi al villaggio, de-

stinato a ca|)oluogo. da un'orrenda strage

ivi fatta dai Francesi nel secolo XVI.

Ebbe in Franeiea la cuna lo storico Bar-

rio ed il medico Commarcio. Pop. 1 332.

Franeoi'ontc .Sicilia). Pmv. di

Noto; circond. di Siracusa; mand. di

Francofonte. Questa insigne terra ha il

più fecondo territorio dell' isola, e pos-

siede una collegiata , teatro , spedale

buoni edilizi. P\i feudo di (iravina di

Pallagorica. Popol. 4826.

FrancoliNe (Xapol.) Prov. di
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Terra di Lavoro ; circond. di Gaeta
;

mand. di Carinola. Trovasi il borgo di

Francolise. detto anche Torre di FracoUse.

Celebre è il suo territorio per le sue

acque minerali e per gli ottimi vini che

producono le suo vii.'ne. K luogo altresì

di animato commercio. Popol. 132?.

Frascaro (Piem.) Proi). di Ales-

sandria; circond. di Alessandria; mand.

di Cassine. In un piccolo promontorio

confinante colla pianura d'Alessandria

siede Frascaro. forse cosi chiamato dai

virgulti dei vicini boschi della Cerret-

ta. Popol. 563.

Frascarolo (Piem.) Prov. di

Pavia ; circond. di Lomellina ; mand.

di Mede. Sulla sinistra riva del Po, tra

la torre dei Baretti e Borgofranco giace

Frascarolo in bassissima pianura. Nel

territorio sorgono tre castelli posseduti

dal comune. Anche Frascarola era un

fortilizio considerato come antemurale

della città di Valenza, f'opol. 2019.

Frascata (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Tortona ; mand. di

S. Sebastiano. Alla destra del torrente

durone, in situazione alpestre ed in an-

tico tutta coperta di boscaglie trovasi

Frascata il di cui nome credesi derivato

dalla voce teutonica frischc. ossia terra

incolta. Popol. 3o7.

M<'ì'aHriili (Stat. Pont.) Comarca

di lloma ; capoluogo di (jnvcr. Questa

città vescovile conserva il nome latino

di Fusiìilwn novum, perchè deve la sua

origine alla distruzione di Tus.solo anti-

co ; il quale però era sull' alto del col-

le, in sito diverso da quello della città

moderna. Il Tussolo nuovo sorgeva sui

cadere del secolo XII, consistendo in

allora in un villaggio di abituri o ca-

panne coperte di frasche, perciò detto

Frascata. La successiva costruzitme di

decenti edilizj vi richiamò nuiueiosi abi-

tanti. Paolo III gli die il titolo di città.

Gli abitanti di Frascati, e sopratutto le

contadine, formano il diletto dei viag-

giatori e pittori stranieri, sia per la loro

foggia di vestire che per la loro bel-

lezza. Popol. 4975.

Fru^tcincto (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circond. e mand. di Ca-

sirov illari. Giace in pianura Frassineto

a pie del monte Apollo detto Monte Pol-

lino in mezzo ad un fertile territorio,

ma molto danneggiato dai venti. Popol.

2()o7.

M'^ffi/iro (Sviz. Ital.) Circolo di

Verzasca, nel distr. di Lugano. La pic-

cola terra di Sonogna fa parte di que-

sto territorio comunitativo di cui è ca-

poluogo Frasco posto sulle pendici della

Molta. Popol. 145.

Ft*€tt$seio (
Corsica ). Circondar.

d'Ajaccio; cantone di Santa Maria. Man-

cano notizie di questo villaggio distante

miglia 16 da Ajaccio. Popol. 5!28.

ff'"rnft»ilo»tfio (Trentino). Capi-

tanato di Trento ; distr. di Pergine.

NelUa valle di Farsina, in sito montuo-

so, ed a breve distanza di Pergine tro-

vasi il villaggio di Frassilongo. Popola-

zione 605.

F''i'fis.vittellp ^Veneto). Prov. di

Rovigo ; distr. di Occhiobello. Fertile è

([ueslo territorio comunitativo. Frassi-

nelle, capoluogo, (' presso la riva destra

del Castagnaio, ed alla sinistra del Po,

nella distanza di miglia IO da Rovigo.

Popol. I33().

FraKiiiiicllo 'Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale; mand.

di Vignale. Sulla sinistra del torrente

Hotaldo ('• posto Frassinelle già cinto di

mura e munito di rocca, siccome ne

f.inno fede le rovine di quelle antiche

difese. Derivagli il nome dalle vaste bo-

.«;caglie di Irnssini, alberi tenuti in pre-

gio dai Romani perchè ne formavano

le loro aste; e si avverta che molto an-
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lieo è questo capoluogo. Nel 1431 Piaii-

cesco Sforza lo saccheggiò. Più tardi

t'ormò feudo agli Avogadri e a diversi

altri Signori. l*opol. I 24U.

Fra M*»!nero l'ieui. Proi\ di To-

rino; circond. di Susa: mand. di Con-

dove. Sulla destra del torrente Gravio,

nella distanza di miglia 8 da Siisa, e

non lungi dalla via postale che da ([uella

città conduce a Torino, giace il villag-

gio di l'"rassinere, di vetusta origine

Komana e già feudo dell' Abbazia di

S. Giusto. Popol. 1oi6.

Frasisiiicto (Piem. ] Prou. di

Alessandria ; circond. di Casale ; mand.

di Ticinetto. Sulla destra del Po tro-

vasi il borgo di Frassineto , cui appar-

tengono 14 borgate. Popol. 2194.

FraNNinctto (Piem.) Prov. di

Torino: circond. di Ivrea; mand. di

Ponte. Siede in un ripiano questo ca-

poluogo circondato da folte boscaglie.

Popol. 1882.

Fras<>»iiio (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Sampegre. In fondo alia valle di Vraita

è posto Frassino, cos\ chiamato dalla

([uantilà di quegli alberi che allignano

nel suo territorio. Popol. 1732.

Frassiuoro (F^inilia). Prov. di

.Modena ; circond. di l*avullo ; mand.

di Montetìorino. Dal tanto celebre Mo-

nastero di Frassinoro, denominato in

antico Fraxinorium sembra avere avuto

origine questo capoluogo comunitativo :

nel suo territorio passava nel secolo XIV
la strada che da Modena conduce in

Toscana. Popol. 4091.

M'^t'nttHo (Corsica). Circond. di Cor-

te ; cantone di Morosaglia. Mancano spe-

ciali notizie di questo villaggio, distante

miglia 18 da Corte, l'op. \o2.

Fra«««to (.Napol.) Prov. di Bene-

vento; circond. di Cerreto; mand. di

Solopaca II borgo di Frasso. che tro-

vasi chiamato talvolta Terra Colurnhina,

sta sulla pendice dell'erto monte di S.

Angelo. Popol. i979.

FraM«iu (Umbria). Prov. di Um-
bria; circond. di Ilieti ; mand. (ìì Fara.

In vicinanza della via che da Uieli con-

duce a lloma, sulla sinistra riva del

l-'arfa, è .situato in mezzo a fertile ter-

ritorio il villaggio di Frasso. Popola-

zione 4 1 o.

Fratta (Umbria', l'rov. di Um-
bria

; circond. di Perugia ; mand. di

Fratta. Il co-^picuo borgo della Fratta,

in antico Fracta, giace sulla sinistra

riva del Tevere che ivi tragittasi sopra

un ponte, inalzato non lungi dalla sua

confluenza col Hoggio. Kesta tuttora in

piedi la torre, entro la quale fu rac-

chiuso nel 1393 Fortebraccio dal Ca-

pitano Tuzio, poi da liiordo Michelotti

liberato.

Vorrebbesi avesse esistito presso le

rive del torrente Carpino che mette foce

in Tevere, non lungi dalla Fratta il Foro

di Giulio Umbro, Forum lulii Concu-

biense, con un tempio sacro a Vulcano,

allusivo alla destrezza degli abitanti nei

lavori di ferro e nel trattare le armi.

Intanto gli Umbri scrittori opinano che

sulle rovine del vetusto Pilulum sor-

gesse Fratta, per cura dei figli di un

tal Uberto, i quali ne goderono poi la

signoria. Popol. 93 2i.

If'fftttft (Veneto. Prov. di Ro-

vigo; Jùv/r. di Lendinara. Di ridente

aspetto è il borgo di Fratta, essendo

formata da un grup[)0 di ben costruiti

edilizj con attigui giardini. Pretesero al-

cuni che sia di vetusta origine, facen-

done fondatori gli Ktruschi. iVnche i

suoi terreni sono ridenti, di bella e flo-

rida vegetazione. Popol. 2853.

Franta di vlttit di C aMtelio

(Umbria). Prov. d Umbria ; circond. di

Perugia: mand. di Città di Castello.
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Questa insigne terra giace alle falde

dell'Appennino sulla sinistra del Tevere,

che quivi si tragitta sopra un ponte ed

è distante I 2 miglia da Peru|iia. E tra-

dizione che la sua origine risalga al

tempo della seconda guerra Punica. Po-

poi 5268.

Fratta di Todi o Todiiia

(Umbria), circond. di l*erugia ; mand.

di Todi. Presso la destra riva del Te-

vere, non lungi dal contine Toscano giace

questo capoluogo. Non e certo che sia

lamica Tudernum; è nolo bensì che nei

bassi tempi si chiamò Fracta Episcopi ;

e fino ai primi anni del secolo X\
restò sotto Taccomandigia dei Fiorentini.

Popol. \U1.

Fratta lllass^iore (Nap.) Prov.

di Napoli : circond. di Gasoria ; mand.

di Fratta Maggiore. Giace Fratta Mag-

giore in amena pianura, a distanza quasi

eguale da Napoli ed Aversa. Ignorasi

lepoca della sua Fondazione. Nei primi

anni del secolo N chiamavasi fracta, e

conservò quel solo nome anche al tempo

dei Re Svevi. Sul cadere del secolo Xlil

si trova per là prima volta l'aggiunto

di Fratta Maggiore. Tra i diversi uo-

mini illustri nati in questo casale, pri-

meggiò il celebre maestro di musica

Durante, che mori nel l7o6 dopo aver

dato all'arte il Pergolese, il Sacchini. il

Guglielmi, il Giosef. il Piccini, lo Spe-

ranza, il Fmarola e non pochi altri.

Popol. 10,8(10.

Fratte Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Gaeta
;
mand. di

Koccaguglielma. In un' erta rupe cir-

condata da alti monti siede il borgo di

Fratte, già feudo della famiglia Gaetano

e patria del dotto giureconsulto e poeta

Fabio Ottimelh. Popol. 3J8I.

Fratte (Marche). Prov. di j'e-

aaro ; circond. di Pesaro ; mand. di

Mondavio. In uu colle bagnato alle falde

dal Cesano, nella distanza di miglia 19

da Senigallia, trovasi la terra di Fratte,

circondata di mura, con sobborgo atti-

guo molto popoloso. Amenissimi sono i

suoi contorni per vaghezza di vedute e

por fertilità di suolo. Popol. 1224.

fftirvfiffio (Trentino). Capita-

nato di Trento; distr. di Vezzano. Alle

falde del monte Gazza, nella distanza

di un miglio da Vezzano è situato il

villaggio di Fraveggio. Popol. 371.

Frazzaiiò (Sicilia,. Prov. di Mes-

sina ; circond. di Patti ; viand. di Naso.

Nella distanza di miglia 4 dal Mediter-

raneo è posto il villaggio di Frazzanò,

in mezzo a feraci terreni. Popolazio-

ne 1237.

JF^t'ef/ottn , Veneto ,. Prov. di

Treviso ; distr. di Seravalle. Non lungi

dalla via che da Cornegliano conduce a

Palmanuova, e nella distanza di miglia

18 da Treviso, siede il villaggio di

Fregona, in mezzo a floridissime cam-

pagne. Popol. 2500.

Frerula (Lonib.; Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo : mand. di

Zogno. Nella valle Rrembana su|)eriore

trovasi il piccolo villaggio di Frerola,

in posizione mollo elevata, esposta ai

venti e senza polle di acqua potabile.

Popol. 197.

Frewa ftraiidiiiaria (Napol.)

Prov. di Abruzzo Gii. ; circond. di Va-

sto ; mand. di S. Buono. Fresa detta

anche Frisa, trovasi nella distanza di

miglia lo dall'Adriatico e 40 da Ghieti.

Popol. <377.

FrcNuiiara (Piem. ) Prov. di

Alessandria ; circond. di Alessandria
;

mand. di Bosco. In un ]3Ìano che si

stende presso le rive dell'Orba giace

l'resonaia, detta anche Fresconara e

Frasconaia, i^opol. 1308.

Friffeiitu (Napol.) Prov di Prin-

cipato Ult.; circond di S. Angelo dei
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Lombarili , marul. lii l'n^iMilo. Nt'll'uii-

tico Irrrilorio degli Irpini, m firmi ad

un molilo die si eleva non lungi dalla

famosa valle di Aufanlo. siedo l'anli-

cliissima cillà di Fiigenlo. siccome lo

attestano i sepolcreti, i marmi e tante

litro memorie ivi rinvenute. Pop. 3o58.

l'VÌ;;;iiaii» iiiatf;cÌoi*e e Fri-

j^iiaiio |»ic*i*ulu ^Na|H)l.) Prue, di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

marni, di Trcntola. Di antichissima ori-

gine sono i due Frignani capoluoglii di

Comune, (iiacciono in pianura, presso

le rive del Cranio in territorio fertile.

Popolazione di Frignano maggiore 2735;

di FrÌL:n3no piccolo -i34.

Frliicu ;Piem.) l'rov. di Ales-

sandria ; circonJ. di Asti : mand. di

Portacomaro. In amena collina, sulla de-

stra del torrentello Versa giace Frinco.

gih feudo dei Pelletti, dei Tarchi, dei

Uomagnani e dei iMazzetti che lo pos-

sederono successiv.. mente. Pop. 1369.

FriMU (Napol. ) Prov. di Abruz-

zo Cit. : circond. di Lanciano ; mand.

di S. Vito. Nella distanza di miglia 4

dall'Adriatico siede in pianura il villag-

gio di Frisa, già feudo dei Caccianini.

Popol. 1662.

Fi'ÌMnitvn (Veneto). Prov. di

l'dine : dislr. di Maniago. Presso le

sorgenti del Col vara, tributario del Me-

duna. in sito montuoso trovasi questo

capoluogo, nella distanza di miglia IO

da Spilimberso. Popol. 3148.

Front (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Teriuo ; mand. di Barbe-

rino. Sulla destra riva del Mallone è

posto il villaggio di Front, che in pas- '

.salo ebbe a difesa un fortilizio costruito i

a foggia di nave, con torre triangolare 1

che rappresentava l'albero. \\ notabile

un palazzo che servi di dilettevole sog-

giorno a Cristina di Francia. Pop. 1316.

Froiilij^uHno Lomb.) Prov di

HroMMa ; circond. ili Rri-scia , mand. di

Bagnolo. Imito in passato al comune di

Barbariga è ora un ca[>ol«ogo posto in

amena pianura. Popol. 382.

Frontino (.Marche). Prov. di Pe-

saro ; circond. di Urbino : mand. di

Maceratafeltria. l'iccolo borgo è Fron-

tino, di poche e meschine abitazioni, e

con mura in gran parte diroccate. In

alcune parti del territorio coltivasi il

grano, ma essendo molto montuoso sono

suoi principali [Jiodotli i |)ascoli, le

ghiande e le legna da ardere. Pop. 443.

Frontone (Marche). Prov. di

Pesaro; circond. di Urbino; mand. di

Cagli. Alle falde boreali dell'Appennino,

non lungi dallo sorgenti del Cesano, e

nella distanza di miglia o da Cagli, tro-

vasi la terra di Frontone, tuttora cinta

in parte di mura, e tra i di cui edilizj

primeggiano il palazzo liaronale e la

Torre dell'Orologio. Le anticaglie dis-

sotterrate nei dintorni provano la sua

antica origine. Popol. 1483.

l'^t'ottittotn» (Stai. Pont.) Dclcg.

e dioc. di Viterbo. E situata questa

città sulle pendici di un colle, ed oc-

cupava in antico una piccola parie della

pianura, come lo mostrano le reliquie

della sua muraglia, in luogo della quale

ha ora case abitale. Fu aulicamente

Oppido rinomato. F'iosinone dovette su-

bire molte sciagure. Anche durante l'im-

pero di Napoleone sofl'rirono i Frosinati

frequenti travagli per fallo dei malan-

drini, travagli che si aumentarono dopo

ristabilito il governo papale. Pop. 2662.

Frottolone (Napol) Prov. di

-Molise; circond. d'isernia; mand. di

Frosolone. Nel paese dei Sanniti Centri

esistè una città chiamala Fulsulae. ma

il Del Re suppone che dalle sue ruine

sorgesse il moderno Monlefusco, e il

Ciarlianti vorebbe dare questo onore a

Frosolone, perche nelle antiche carte Ir
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trovo appellalo Fulsolone. e Fursolone.

Questa terra è situata in luogo mon-

tuoso d'aria sanissima. Popol. 6136.

Fro»«»asco (Piein.) Prov. di To-

rino ; circond. di Pinerolo ; mand. di

Buriasco. Nella disianza di miglia 5 da

Pinerolo, presso le rive del torrentello

Noce giace Frossasco. castello tuttora

cinto da nuira e con quattro porte, ma

con edilizj di meschino aspetto. Pop. 1 565.

Frujcarolo (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond di Alessandria ; inand.

di Bosco. Presso la via che da Torino

conduce a Genova, in vicinanza delle

rive deirOrba, giace l'rugarolo. o Fre-

garolo, dello in antico Ftlicartolum

dalle molte felci che ne ingombravano

i dintorni. Popol. 249 i.

Fubliie (Piera.) Prov. di Ales-

sandria : circond. di Casale ; mand. di

Vignole. Presso il torrentello Grana, in

mezzo a due valli molto fruttifere, tro-

vasi il borgo di Fubine. Nel secolo XUI

gli abitanti si reggevano a comune, poi

si unirono agli Alessandrini. Pop. 2S3'Ò.

Viiceccliio (Toscana). PrcftU. di

Firenze; circond. di S. Miniato ; (ie/e</.

.

di Fucecchio. In vai d'Arno inferiore

destro è questa grande e bella Terra,

originala da Boryo nuovo, da cui pre-

sero il nome i suoi (ionli. Pop. 10.531.

Fuipiuiio (Lomb.; Prov. di Ber-

gamo : circond. di Berjiamo ; mand. di

(Jlmenno S. Salvatore. Nella valle Brem-

liana, in pendice montuosa che lian-

cheggia le rive del Brembo siede in ele-

vata ed amena altura il villaj^gio di

Fui[)iano; nome che credesi originato da

Fona Planu.<i. In antico era circon<lalo

da l'osse e da bastioni : a breve disianza

«orge in una rupe una vetusta rocca,

da cui godonsi ma;;niliche vedute. In

Fuipianu ebbe i natali il (lariani. uno

• lei mi<;liori aliit vi del celebre pillole

<iiorgiono. Popol. 425.

Fulpiauo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Zogno. Ultimo villaggio della valle Ima-

gna è questo ca|)oluogo. situalo in una

alluni. Popol. .')o7.

Fuliguo fimbria . l'roc. di Um-
bria ; circond. di Fuligno ; mand. di

Fuligno. Di questa antica e nobile città

probabilmente ne furono fondatori gli

Umbri alcuni secoli prima di Boma. Fu

certamente una delle quindici che for-

marono la Confederazione Umbra, e

delle più sollecite ad associarsi a Boma.

Verso r Vili secolo cadde in distruzione

il Foro Flamniinio. già esistente ove or

trovasi la parrocchia di Forfìammn sulla

sinislra del Topino; la popolazione riparò

in Fuligno di cui venne cosi ad accre-

scere la iloridezza. Popol. 19,078.

M''tt»n«i»if Veneto). Prov. di Ve-

rona ;
distr. di S. Pietro Incariano.

Presso le rive di un torrente omonimo,

tributario dell'Adige, giace il villaggio

di Fumane, a breve distanza dalla via

postale che da Verona conduce a Ro-

veredo. Popol. 2107.

t''ni»nttte Stai. Poni.) Delcg. di

Frosiiione ; (jov. di Alatri. Nei monti

che sorgono tra Alalri ed Anagni tro-

vasi l'antichissimo borgo di Fumone,

alla di cui difesa era stala eretla una

rocca, or distrutta, e molto rammentala

nella storia, l'cpol. 1236.

Fiii'uto (bomb.! Prov. di .Milano;

circond. di Abliiategrasso ; mand. di

Cuggiono. Furalo, delio anche Furate

è un villaggio che trovasi presso la via

provinciale che da Milano va a Torna-

venlo, ove si passa il Ticino per recarsi

ad Oleggio. lopol. 383.

Furrl (Napol., Prov. di Abruzzo

Cit. ; circond. di Vasto; mand. di S.

Buono. Siede Fui ci in un culle di amena

posizione, nella distanza di miglia 3 dal

mare. P<pol. I9(>0.
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Jt'ttt'ttfti <'.orsiiii . Ctnoiiil. ili

Kiistia ; riintntw tli Hor;;o. Nrlla distanza

ili misjlia :{ «la Haslia sulla sliaiia l'Iie

da (|iit'lla iillii roiitlurt' a S. Kioicnzo,

•;iacc in n\a al niair il villa^;;4Ìo ili

Furiani, ^lìi rampo di istoria di«l vitto-

rioso (Jt'nt'ialo (iialVori noi primi Tatti

d'arme della pnorra doli' Indipendenza,

!•; cinto Kiiriani di deboli mura ed ha

un mescliino fortilizio; ciò noiulimeno fu

sempre un valido antemurale contro le

invasioni dei (Jenovesi. l'opol. ÌOH.

Fiiriiarl (Sicilia), l'rov. di Mes-

sina ; ctrcond. di (lastioreale : manrf. di

Novara. In un colle che sor^e a due

miL,'lia dal Tirreno, trovasi il villaggio

di Furnari, in mezzo a fertili terreni,

nei ijuali ^'odesi aria purissima. Nel

secolo XVll vi ebbe la cuna leloipiente

oratore sacerdote Millemagio. Popola-

zione 1845.

Furore (Napol.) f'rov. di Prin-

cipato Cil. ; circond. di Salerno; mnnd.

di Positano. Orrida ò la posizione di

Furore in una spaccatura di monte : e

sterile altresì e il suo territorio; quindi

gli abitanti si industriano in piccole ma-

nifatture. f*opol. 787.

Furici Sardegna). Proo. di ("a-

gliari : circond. di Cagliari ; mand. di

Sanluri. In fondo ad amenissima valle,

sulla sinistra riva del Mandarese giace

Furtei in sito umido per frequenti ri-

stagnamenti di acque che rendon l'aria

poco salubre. 1 terreni però sono fecon-

dissimi e vi lussureggia la vegetazione.

Vi SI contano cinque miracjhi. ma in

gran parte distrutti. Popol. IODI.

FuAettltlo (Napol.) Prov. di Ca-

labri.i Cit. ; circond. di l'aola : mand.

dì Fuscaldo. Siede in liio.u'o diru|)alo.

sulla bassa pendice dell'Appennino, non

molto lun;;i dal mare questo capoluogo

comunilativo. Uestò in piedi il suo ca-

stello seiuuliiulu, tua non .^iaprebbeM

indicare so fo8.so eretto prima o dopo i

fabbricati coslilueoli l odierno casale

Popol. 10.!)1:ì.

Fii^lttiiiiiio (l'imilia). Prnr di

Havenna : rirroml. di Lugo : mand. di

l.ugo. Sulla sinistra del (!enio ^iace la

borgata di JMisi^nano. di antica origine

e nel secolo XII ricinto da forti mura-

glia. Lo possederono in feudo i Calca-

gnini con titolo di Marchesi. Fusignano

SI vanta a ra:4Ìone di aver dato i natali

a due nobili primi ingegni ; il Gorelli

cioè, che tanto contribuì a far progre-

dire l'arte musicale, chiamato principe

dei Musici e soprannominalo il Divino.

Fu l'altro il celeberrimo Vincenzo Monti,

uno dei più gran luminari del secolo come

poeta. f*opol olO.'i.

FumIuc (Lomb.) l'rov. di Son-

drio; circond. di Sondrio: mand. di

Sondrio. .Ml'ingresso della Valle-Madre,

sulla sinistra dell'Adda trovasi il vil-

laggio di Fusine, forse in antichi tempi

detto Fucine, poiché vi si tenevano in

attività varie ollicine per la lavorazione

• del ferro spalico. di cui abondavano i

.suoi dintorni. Pnpnl. 61 i.

t''ttMitt Sviz. Ilal.) Circolo di La-

vizzara ; distr. di Val Maggia. Fusio ó

il villaggio il più alpestre e di più ele-

vata situazione nel circolo di Lavizzara:

trovasi infatti nell'altezza di metri I ?l)3

sopra il livello marittimo. Al)ondano i

suoi monti di ricchi pascoli, in cima alla

Zolla trovasi un piccolo lago Di là non

lungi sono le sorijenti della Maggia. Po-

pol. -IMS.

Futaul (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cil. ; circond. di Vallo: mand. di

Laurito. Pies.so le rive del .Melli giace

in una vallicella il villag;;io di Futani.

Di piccola estensione è il suo territorio

cx)munitalivo. Pnpnl. I hì.'i.



Galihiaiio (Pieni. Prov. di Ales-

sandria : circondi, di Casale : mand. di

Gabbiano. Sulla destra del i*o. a po-

nente di Casale; trovasi (ìabbiano, che

in antico tu munito di un castello. Pre-

lendesi che lo edilicassero i Signori Ha-

gienni. o Gabieni; certo è che fu Corte

di notabile considerazione. Pop(jl. 250 i.

Galthiuiio (Lomb., Prov. di Bre-

scia : circond. di Chiari; mand. di Or-

zinuovi. In mezzo a ridente e fertilis-

sima pianura, giace Gabbiano ;
villaggio

distante miglia i da Orzinuovi e 20 da

Brescia. Popol. 2H8.

Cialiliiuiio Lomb. Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema; mand. di

Crema. Sulla sinistra riva del (lume Se-

rio, presso la via che da Milano con-

duce a Brescia , è j)OSto Gabbiano in

mezzo a feraci terreni, l'opol. 394.

Gabbioiicla (Lomb.) Prov. di

Oernona : circond. di Cremona; mand.

di Pescarolo. Presso la conlluenza del-

l' Of,'lio col .Mella trovasi Gabbioneta. E

tuttora in piedi l' antico fortilizio cinto

di larga fossa. Popol. IO iO.

Gahicc (Marche). Prov. di Pesaro ;

circond. di Pesaro; manti, di F'esaro. Pic-

colissima terra <• Gabice cinto in parte

di mura con subborgo. Siede in un colle

nella distanza di miglia 8 da Pesato: e

quasi a picco sul mare, sul quale si

stende a foggia di promontorio, detto

Punta del Gabice, segnale ai marinari

dei vicini porti e dei venti chiamati dii

Dante Venti di Focara. Popol. 013.

(adesco (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona; mand. di

Cremona. Presso la via postale che dii

Cremona conduce a Mantova è posto il

capoluogo di (J adesco nella distanza di

miglia 5 da Cremona con ferace terri-

torio. Popol. 341.

Gadoitl (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circondario di Lanusei ; mand.

d'Aritzo. Nella parte più montuosa del-

l'isola è posto il villaggio di Gadoni. Le

molte specie d'uccelli di rapina che nidifi-

cano in Sardegna frequentano tutte i dirupi

di Gadoni, e gli abitanti trovano sollazzo

nella caccia degli avvolto]. Pop. 702.

Giteta (Napol.; Pruv. di Terra di

Lavoro; circond. di Gaeta; mand. di

Gaeta. Siede questa città sul declivio

di una collina. La sua origine è anti-

chissima. Gaeta è quasi isolala nel mare

e non comunica col continente che per

una lingua di terra. Il suo porto che ('

grande e comodo fu coslrutlo, o almeno

rislaurato da Antonino Pio. Il monu-

mento più rimarchevole di questa città

si riscontra in una torre detta Torre

d' Orlando. Le sue mura sono munite

di bastioni e fiancheggiate da ridotti ;

r attuale fortilizio è slimalo uno d(!Ì

più forti castelli moderni, l'op. 16,31 'i
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tàaKJCl (Sicilia), l'ruc. lii .Messi-

na ; circnud. di Caslroreale ; mand. di

l'riincavdla. Non lungi dalia riva del

mini' Ionio, e nella disianza di miglia

M da Mfs-;ma. Irov.isi il [uccolo cuinuiie

di (ia— 1. Pi.pnl. |;{i)vS.

(MStfiitiio (Lomb.) l'rov. di Mi-

lano; circond. d' Abbiategrasso ; mand.

di Binasco. Sul Naviglio grande di Pa-

via, nella distanza di miglia 3 così da

Uosale. come da Corsico siede (ìaggia-

no. iu pianura tenuta a nsaje e prati

arliiiciali, e perciò in aria poco salubre

per soNorcliia umidità. Popol. \!>tì.

Ciiag;g;iiio (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Como; mand. di Como.

Nella distanza di miglia da (iomo e

ili miglia 2 dal conline col cantone 'ri-

cino, trovasi Gaggino, nel di cui territorio

-)ri,'ono ndenlissime cullme. Pop. o'òS.

^iuSSio di iVIulitajSiia (Emil.)

/V.-r. di Bologna ; circond. di Verga-

lo; mand. di Porrelta. Nella parte più

Mionluosa della provincia bolognese, e

nella distanza di sole otto miglia dal-

l' alta cima del Corno alle Scale sorge

(iaggio. in sterili pendici. E luogo di

antica origine e vuoisi che nel seco-

lo Vili, appartenesse alla moglie di

.Astolfo Uè dei Longobardi. Pop. 37^9.

€i^a;;;liuiilco ( Fiem. ) Prov. di

Novara ; circond. di Biella ; mand. di

Candito. Caglianico giace in pianura ir-

rigata da un canale. Nel capoluogo ve-

desi tuttora un antico castello con par-

eo, viali, giardino e fontane. Pop. 700.

Ciiagllttiio (Sicilia). Prov. di Ca-

tania ; circond. di Nicosia ; mand. di

Aggira. Nella distanza di miglia 30 dal

-Mediterraneo è posta la borgata di (ia-

gliano. che da taluno tredesi esser l'au-

lica Galleria del Ciuvcrio, la quale

servisse di rifugio ai Leucesi, in occa-

sione di scorrerie dei Pirati AlTricani.

Popol. 3619.

(àacliaiio ^.NajMjl. l'ruv. di Tona

d'Otranto; nrconr/. di fìallipoli; mand.

di (Jajiliano. Questo capoluogo è posto

in un colle che sorge in ipiell' estrema

parte d llalia. che vien chiamala trU-

lone dolio Stivale : e in amena posi-

zione da cui si godono estesissime ve-

dute. .Nei passali tempi servì di rifugio

per gli abitanti del Capo di Leuca.

quando erano minacciali dai Pirati. Po-

pol. I'.>:ì3.

4àti«liaiio (Nap. ) Prov. d'Abruzzo

Hit. II; circond. d'Aquila; mand. di

Caslelvecchio Subecjuo. In sito montuoso

e posto (pieslo capoluogo, intersecalo da

monti ed anguste vallicelle nella di-

stanza di miglia io da Aquila. Popol.

17 i6.

f.asliato (.Napol.; Prov. di Ca-

labria l il. II; circond. di Catanzaro;

mand. di Chiaravalle. In amena posi-

zione di aria salubre, e con terreni

mollo fertili, trovasi Cagliato, distante

miglia 6 dal mare e 20 da Catanzaro.

Popol. 901.

C^ajsliavola
( Pieni. ^ Prov. di

Pavia; circond. di Lomellina; mand. di

Pieve del Cairo. Nella distanza di mi-

glia IO da Morlara, giace in pianura

Gagliavola sulla destra del liume Ago-

gna. Molto ubertosi sono i suoi terreni.

Popol. 738.

<i^ajs:liolc (Marche). Prov. di Ma-

cerala ; circond. di Camerino ;
mand.

di Camerino. Piccola terra è Gagliole

cinta di mura con subborghi : t^ situata

sulla sinistra del liume Potenza, distante

miglia IO da Camerino. Prelendesi che

na fossero fondatori i Galli , e per ve-

lilà nei dintorni si dissotterrarono non

poche anticaglie. Popol. l3-")7.

€iaj«tt'iiàti (Veneto,. Pruv. di

Treviso; distr. di Cunegliano. Con ri-

dente territorio nel quale sono dissemi-

nate numerose case per villeggiatura
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serve Gajanmi di capoluogo al comune

omonimo. Popol. 3855.

Gnibff (Veneto). Prov. di Rovi-

go ; diocesi d' Adria. Questo capoluogo

(li comune è distante un miglio a borea

dalla riva sinistra del Po, 7 a maestro

da Pontelagoscuro, e 4 ad ostro da

Nunzi. Popol. I 18 i

.

Qajola (Pieni.) Prov. di Cuneo
;

rircond. di Cuneo: man d. di Demonte,

in una vasta pianura, che forma il prin-

cipio della valle irrigata dalla Stura è

[)OSto il villago;io di Gajola. Pop. G'.i'i.

Ca-aiolc (Toscana). Prefett. di Sie-

na; circond. di Siena; delcg. di Colle.

Questo villaggio traversato da un torren-

tello dello stesso suo nome è diviso in due

borgate messe in comunicazione fra loro da

due ponti. Popol. 4790.

Cairo Sardegna). Prov. di (!a-

gliari ; circond. di Lonuse ;
mandamen.

d'iesu. Sulla pendice d'un monte siede

Gairo, con territorio coltivabile per una

terza parte soltanto. Dicesi che Gairo

l'osse l'ondato da un pastore del comune

(li Osiri, cui piacque di fermare ivi il

domicilio. Popol. 1225.

fjttiz (Trentino). Circolo di Puste-

ria; distr. di Taufers. Nella valle Al-

lena di Taufers, non lungi da quel ca-

j)oluogo di distretto, trovasi questo vil-

laggio. Popol. i7G.

Ciialati (Sicilia). Prov. di Messi-

na ; circond. di Patti ; mand. di Tor-

turici. E distante (ialati 8 miglia dal Tir-

reno, 20 da Messina, 100 da Palermo,

ha vasto e fertile territorio ove si tro-

vano miniere di solfo. Popol. 2.'il3.

esalati (Sicilia, frou. di Messina;

circond. di Messina; mand. di (ialati.

.Nella distanza di miglia 8 dal Tirreno,

e 20 da .Messina, trovasi Galati, che

rredesi fondato sulle rovine dell'antica

Galata, ov" ebbe cuna la Galalea tanto

decantata dai Greci. Popol. 1002.

Galatlna (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto: circond. di Lecce; mand. di

Galatina. In clima temperato e con fer-

tile territorio, sorge Galatina, che alcuni

chiamano ancora S. Pietro in Galatina.

popol. 9550.

Galatoiie (Nap ) Prov. di Terra

d' Otranto; circond. di Gallipoli; mand.

di Galalone. Giace questo capoluogo co-

munitativo in luogo piano e di aria

malsana. K antico paese, e si crede fab-

bricato dai Greci; è cinto di mura con

torri. Popol. 6 175.

Oalatro (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. 1 ; circond. di Palmi ; mand.

di Cinquefrondi. La borgata di Galatro

era in un colle e fu distrutta dal ter-

remoto del 1783; fu poi riedilicata nel

piano in luogo detto Scrghi. Popola-

zione 2304.

Inalbiate (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. di Og-

gionuo. Galbiate è un antico villaggio

della Hrianza posto nella più amena po-

sizione di quel territorio. Vaste e deli-

ziose sono le vedute delle quali si gode

sull'alto dei colli circonvicini, e perciò

vi furono costruite diverse case per vil-

leggiatura. Popol. 1938.

Caldo (iNapol.) Prov. di Princi-

pato Cit.; circond. di (Campagna; mand.

di Postiglione. Alle falde del monte Al-

burno, nella distanza di miglia 28 dal

mare, giace Galdo, il di cui nome vor-

rebbero alcuni far derivare dalla voce

Longobarda U'o/c/, indicante selva. Po-

pol. 1843.

Calcata (Toscana). Prefett. di Fi-

renze; circond. di Rocca S. Casciano;

deleij. di Rocca S. Casciano. Le diverse

iscrizioni che qui si trovano, gli avanzi

di sontuosi edilizj, il grandioso acqui-

dotto, il magriilico palazzo che fece co-

struire in queste adiacenze il re Teodo-

rico, fauno sii|)]iorre che (ìaleata nei



irascorsi tempi tosse un liiot,'o iiiulln

ragguardevole. Pupol. .'JoiM.

li!ul£;uj£iiuiio (l.oiiih.) Prov. di

MiUiiiu : ctrrunil. di l^otli ; ììinitd. di

l'aullo. Sulla destra dell'Adda, nella

distanza di miglia 4 da Lodi siede (ìal-

L,'a.i;nano, con territorio irrigato dalle

acque della Muzza. Popol. 47'{.

(allui'Htc (Loinb.; Prov. di Mi-

lano: cinond. di (ìallarate; inand. di

(iallarate. (ìrosso borgo un tempo cinto di

mura smantellate dai Milanesi nel 1262.

.\nco gli Svizzeri nel !3ll lo devasta-

rono. Sterile è questo territorio comu-

nilalivo : giova però sperare die col suc-

cedersi degli anni, e coi progressi che di

continuo fa l'agricoltura si giunga a vin-

cere questo ingrato suolo. Popolazione

:j279.

f^ftlU'»o (Stat. Pont.) Ddecj. di

Viterbo; ijov. di Orte. In un colle alle

cui falde scorre il Ilio maggiore, tribu-

tario del Tevere, siede Gallese, borgata

di amena posizione. E città vesco-

vile, ed ha il titolo di Ducale. Anti-

chissima è l'origine di (ìallese, che dopo

la caduta dell' Impero occidentale, ob-

bedì agli Imperatori d' Oriente. Popol.

1060.

(balliate fLomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese ; mand. di Va-

rese. In un colle sovrastante alle sponde

del lago di Varese siede Cagliate o Gal-

liate capoluogo che nel secolo XV era

assai più popolato e lo muniva altresì

un fortilizio di cui restano gli avanzi :

.se ne suole attribuire la devastazione ai

Francesi che commisero quell' atto di

iiarbarie sul cominciare del secolo XVI.

Popol. 413.

«balliate (Pieni. ; Prov. di No-

wua; circoiid. di Novara; mand. di

(ialliate. Sulla destra del Ticino, in sito

pianeggiante bagnato dal canale Sforza

u'iace Cagliate: castello ricinto da l'osse,

un tempo luogo d'asilo di iilippo Maria

Visconti, poi contado degli Sforza Zin-

zendoif 11 territorio sarebbe infecondo,

perchr in gran parte coperto di ghiaje,

ma la iiujila iiidusliia degli abitanti ne

ritrae discrete raccolte. /'o/;o/. ('i.SS9.

l-allioaiio (l'umilia). Provine, di

Massa e Carrara; circond. di Castel-

nuovo di (Jarfagnana; mand. di Galli-

cano. Giace questo capoluogo sulla Tur-

lite Pctrosciana presso la sua con-

lluenza col Serchio. Il castello di Gal-

licano ebbe cassero e porte turrite, che

furono distrutte nel 1371. Popol. 2933.

Oallieeliio (Napol.) Prov. di lìa-

silicata
; circond. di Potenza; mand. di

Montemurro. Nella distanza di miglia 42

da Matera, in mezzo a terreni molto

fertili, che somministrano copiose rac-

colte di vino, olio e frutta trovasi (Jal-

licchio. Popol. 130 I.

Gallico Supcriore (.Napoli).

Prov. di Calabria Ult. 1; circond. di

Reggio; mand. di Villa S. Giovanni. La

diversa posizione topografica dei due

villaggi chiamati Gallico die loro il di-

stintivo di superiore e inferiore; que-

st' ultimo dipende dalla amministrazione

municipale del primo. Sono posti en-

trambi in riva al mare Ionio, e vuoisi

licordare che nel terremoto del 1783

restarono quasi distrutti. Popol. il 13.

fw/illieffi (Veneto), l'rov. di Pa-

dova; distr. di Treviso. Sulla via po-

stale che da Vicenza conduce a Treviso

presso la riva sinistra del Brenta, giace

Galliera, in mezzo a colline e vallicelle

producenti vini e frutta per la massima

parte trasportate in Venezia. Popolaz.

Galliera o Gasiicra (Emilia).

Prov. di Bologna; circond. di Bologna;

mand. di S. (iiorgio di Piano. Nella

parte più settentrionale della Provincia

^lognese, e non lungi dai coiilini di

6'J
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quella di Ferrara, giace Galliera, il di

cui nome vuoisi originato dai Galli, e

SI pretende che ivi appunto fossero

scontilli dai Romani. Napoleone I aveva

tatto di (ialliera un Ducato per Giu-

seppina figlia del Vice Re Eugenio. Po-

poi. 4440.

QalliS'nano (Marche\ Prov. di

Ancona; circond. d'Ancona; mand. di

Ancona. Le meschine abitazioni di Gal-

lignano sono ricinte di mura; ma della

sua origine si perde ogni memoria. Que-

sto capoluogo è posto in riva all'Aspide,

tributario del Musone. Popol. 1027.

Unlliiia (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. 1; circond. di Reggio; mand.

di Gallina. Di questo comune che, è di-

stante ^88 miglia da Napoli, e 3 da

Reggio, non si sono rintracciate notizie

alcune. Popol. 6U79.

fJftlNo (Veneto). Prov. di Vicen-

za ; distr. d' Asiago. Nella valle del-

l' Astice, presso le rive di un tributario

omonimo della Rrenta, trovasi Gallio,

capoluogo di uno dei sette comuni, nei

([uali viene usato un dialetto molto di-

verso dall'italiano. Popol. 2490.

Gallipoli (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Gallipoli; mand.

di Gallipoli. Sopra un alto scoglio siede

questa città, cinta tutta dal mare si

c-ongiunge con terra ferma, mediante un

ponte, entrando nel golfo di Taranto, e

precisamente nel cosi detto tallone dello

stivale della penisola : ha un bel porto

in faccia al quale vedonsi due isolette,

come pure il promontorio I*izzo, che

servono di difesa. Gallipoli è circondato

da alte mura ed ha un forte castello.

i'u città greca nel quale idioma cliia-

inavasi Calipoli , che in italiano corri-

sponde a bella città. Ebbero in (lallipoli la

cuna molti uomini distinti fra i quali quel

Tomaso Hriganti, il quale parlò prima di

iteccaria contro la tortura. Pop. 921)8.

Gallo (Napol. '^ Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Piedimonte ; mand.

di Capriata. In luogo montuoso, ma con

fertile e vasto territorio trovasi Gallo.

Le donne di questo comune portano il vanto

di una speciale avvenenza. Pop. 2358.

Gallodopo (Sicilia). Prov. di

Messina; circond. di Castroreale ; mand.

di Taormina. Non lungi dalle rive del-

l'Ionio, presso le quali si trovano ma-

gazzini per granaglie da spedirsi in com-

mercio, sta (ìallodoro. già feudo della

famiglia Vico. Popol. \\iL

Gatlxnnt» (Trentino^ Circolo di

Bolzano ; distr. di Sclilandcrs. Nella

valle Venosta trovasi questo villaggio già

munito di fortilizio, che possedevano gli

Schlanderberg ; ma insorsero contro un

conte del Tirolo, e quella rocca restò

distrutta. Popol. 170.

Galliiecio ( Napol. ) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond, di Caserta ;

mand. di Mignano. Nella distanza di

miglia 8 da Tiano si incontrano circa

trenta gruppetti di case, alla riunione

dei quali, si dà il nome di (Jalluccio.

Le circonvicine risaie ne rendono l'aria

insalubre. Qui nacque Gio. Antonio

Campano Prelato dottissimo. Pop. 2994.

Galluzzo (Toscana). l'ri'fetl. di

Firenze; circond. di Firenze ; dclcrj. di

Firenze. Questa borgata è alla distanza

di un miglio e due terzi circa da Fi-

renze. I molti slemmi allissi al palazzo

pretorio dimostrano l'antica residenza de I

Podestà. Popol. 14, '.80.

Galfelli (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ;
circond. di Nuoro; mand. di

Dorgali. Presso le sponde del Cedrino,

giace la città di (ialtelli con sede ve-

scovile eretta nel secolo XII. Sussistono

tuttora alcuni nuraghi e sepolture di

giganti, l'opol. 7iJ5.

fjfilxif/tmtnt (Veneto). Prov. di

Padova : lìistr di Monselice. Alle faldr
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Avi tulli l.uj^aiioi ^;iui'e raiiii'iio vill.i^-

^lu ili (ìulzi^iiano, noi cui coulorni sono

(lissemiiialti conchiglie marino iuilicanli

the nei passali leni|>i arrivavano sin là

le actiue del maro : il Ganiiini poro è

tl'opinione che non il mare, ma che

piuttoslo IVI passasse un canale ram-

mt'iiiiiU» tla Sir;il»oiu\ l'opol. IS.'J'i.

<àaiuallci*u <amale i'u(Pie-

inoiile). l'ror. ili Alessamlria ; rircond.

ili Alessamlria ; niand. di Cassine. Alla

sinistra del Boriiuda, sulla via provin-

ciale di Acqui, sori^e in cima d'un poj^-

i^io Garaalero ; bor^'o che ad onta della sua

posizione fu saccheggialo ed arso da

lat.Mno (lane nel Iii4. Popol. l'it'àì.

(^aiubaru (Lomb.) Prov. di lire-

scia ; circuud. di Verolanuova ; mand.

di Lecco. Sulla deslra del fiume lle-

done, in vicinanza del conline .Manto-

vano è situato Gambara, ora semplice

vilaggio, ma nei trascorsi tempi luogo

imporlanle, siccome ne fanno fede i ru-

deri dell'antico castello. Popol. i428.

Gauibaraiia (Piem.) Prov. di

Pavia ; circond. di Lomellina ; mand.

di l*ieve del Cairo. In pianura presso

le rive del Po, giace Gambarana, già

(iontea dei Langoschi. Popol. 771.

€ifi»tèb*e»'ft$'f* (Veneto). Prov. di

Venezia ; distr. di Dolo. .Non lungi dalla

Laguna veneta, sulla deslra del Brenta,

ed m vicinanza di Fusina, giace Gain-

baraie. PupoL 3G6L
GauihaMca (Piem.j Prov. di Cu-

neo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Sanfront. Le religiose Cistercensi di Ri-

freddo possederono un tempo col titolo

di Contea Gambasca, che posteriormente

fu feudo degli Isnardi. E da notarsi che

nel secolo XVll gli abitanti cederono lutti i

loro beni al Marchese llavard di Senantes,

purché pagasse le contribuzioni che gli

aggravavano ; e di quel peso furono eso-

nerati solamente nel 181 L Pop. 903.

^anilialeMa (Napi;l.) Prov. ili

Molise; circond. di Campobasso , man'/.

(Il Riccia. Nella distanza di miglia 12

da Campobasso siedo in un colle Cam

batesa, con fertile territorio. Lbbe tjui

la cuna il dottissimo medico Euslachio.

Popol. ;;ooo.

fJntèiht'IInt'ft !>»#•«»•*•»#• (Ve-

neto), l'rav. (Il Vcioiiii ; (lislr. di San

Bonifacio. .Non lungi dalla via ferrata

che da Verona conduce a Venezia giacf

(iambellara, nulla distanza di miglia I I

da Verona. l'opol. I6:2ij.

C*anilicralc (N'apol.) Prov. di

Abruzzo Cit. ; circond. di Lanciano;

mand. di Palena. In un monte che sorge

sulla sinistra riva del Sangro, nella di-

sianza di miglia 6 da Villa S.' Maria è

situalo Gamberale, con territorio corau-

nilalivo mollo ubertoso. Popol. I :'(i.'i.

C«aiul>ct(ola (Liiiilia). I'r(rv. di

l'orh ; circond. di Cesena; nianil. di

Savignano. Presso le rive del Rigossa.

tributario del Rubicone, e nella distanza

d'un miglio dalla via Emilia, trovasi

Gambettola. Popol. i598.

Oaiuliiiia (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Cremona; mand. di

Rubecco. Nella distanza di miglia 7 da

Cremona s'incontrano Ire casali, chia-

mati Gambina, (jainbina-Barchetti e

Gambina-Cassina, formanti insieme il

capoluogo del comune. Popol. 28 i.

<]iauibolò (Piem.) Prov. di Pa-

via; circond. di Lomellina; mand. di

Gambolò. Sulla sinistra del Terdoppio

giace in pianura Gambolò
;

antico ca-

stello distrutto nel I 157 dal Conte Guido

(Il Biandrale. Popol. ol)20.

0J«tnibuffliano (Veneto). Prov.

V dislr. di Vicenza. Nella disianza

di miglia 7 da Vicenza, presso la via

che da quella città conduce a Roveredo,

giace Gambu.nliano, i di cui terreni sono

coltivati a cereali, gelsi e vigne, l'op. 137 L
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Qandcllino (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; ctrcond. di Clusone : mand.

di elusone. Gandellino è un vilhiggio

della Valseriana posto in riva al Serio

ed in passato unito al comune di Cromo.

Il territorio è tutto montuoso. In vario

parli si trovano miniere di ferro ed una

sorgente di acqua minerale ricca di os-

sido marziale. Popol. ! 172.

Qaiidiiio (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; cìrcond. di Clusone ; mand. di

Gandino. Danno ingresso a Gandino, in-

si^ine borirò situato in luoiro eminente e

ameno, sette porle a piedi di allrellante

torri. Ha poi di notabile un campanile

ottagono altissimo e di bella forma. Po-

poi. .3o3G.

(untlozzo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; cìrcond. di Bergamo; mand. di

Sarnico. Piccolo villaggio della Val-Ca-

iepio è Gandozzo o Gandosso, cui sono

vicini diversi casali. 11 territorio è re-

partilo in vigne e boscaglie, ed appar-

tiene a pochissimi possidenti, quasi tutti

livellari del Conte di Calepio. Pop. odi.

fmtiÈnlt'in (Svizz. Ital.) Circolo

di Fregassona ; distr. di Lugano. Presso

il conline di Valsolda sul lago Ceresio,

e nella distanza di miglia 2 da Lugano

trovasi Gandria ; il di cui territorio reso

fertile dall'umana industria, e ridente per

gli agrumi e le frulla d'ogni specie, che

vi allignano rigogliose. Popol. 235.

Ciaiisi (Sicilia). Prov. di l'alermo;

cìrcond. di Cefalù ;
mand. di Gangi.

(Capoluogo di grosso comune è (iaiigi.

posto in sito d'aria salubre, ed in mezzo

a ferace territorio ricco sopratutto di

buoni pascoli. Popol. 9.500.

4«arahEiiolo o (>laralil«»lo

(Ix)mb.) Prov. di Como; cìrcond. di

Varese, mand. di Maccagno. Nella valle

Vedasla. in riva al liume (ìiona, nella

distanza di miglia due dal Lago Mag-

giore trovasi il piccolo villaggio di (ia-

i
rabbiolo dipendente dalla parrocchia di

i Campagnano. Popol. 230.

I

Gara;;ii9«u (Napol.) Prov. di Ba-

I salicata ; cìrcond. di Matera ; mand. di

S. Mauro Montuoso è questo territorio

comunitativo, fertile bensì, ma di' aria

non troppo salubre. 11 capoluogo, già

feudo del Reverlera di Salandra, molto

soiVerse per un terremoto del IG9i.

Popol. 1403.

GarbasBia (Pieni.) /Voy. di Ales-

sandria ; cìrcond. di Tortona ; mand. di

Garbagna. Antichissimo feudo dei Ve-

scovi di Tortona, poi dei Principi Doria

fu Garbagna, della di cui antica rocca

giacciono le vaste lovine. Popol. 1477.

(>iarl>as;ita (Piem.; Prov. di No-

vara
; cìrcond. di Novara ; mand. di

Vespolate. 1 Caroelli, già Conti di Ve-

spolate, possederono Garbagna col titolo

di Marchesato : questo capoluogo giace in

pianura sull Arbogna. Popol. 934.

Gai'l»a;;:iDatc (Lomb.) Prov. di

Milano; cìrcond. di Milano; mand. di

Bollate. Garbagnale, detto Marcìdo, per

distinguerlo dall'altro capoluogo omonimo

della provincia di Como è un villaggio

giacente in mezzo ad ampia pianura

Popol. 1881.

()ìarl>as;natc llonastcro
(Lomb.) /'roi'. di Como; cìrcond. di

Lecco; mand. di Oggionno. (ìarba-

gnate detto Monasleio dall'antica casa

religiosa di S. Martino ivi esistente nel

secolo XUl, è un villaggio della Rrian-

za. in prossimità di'l Iìuiik^ licvcia. /'o-

pol. 1013.

C>ai*liafola (l.omb.) l'ror. di .Mi-

lano ;
nr-'cmd. di (iiilhuate; mand. di

Bho. Tra la via che da Milano conduce

a Sesto-Calende, <• il torrentello Boz-

zente, trovasi il |)iccolo villàggio di Gar-

batola con piccola chiesa dipendenin

dalla parrocchia di Nerviano. Pop. 447.

f»«»*f#« 'Veneto). Prov. di Verona;
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-

colo seno del lago di <ìanla, inH.i di-

stanza di miglia 1 2 da l'rsi'liii'ra, in-

rontrasi la lorra di (iarda ncinta di

mina, con ca>tello gii» fortezza di qual-

clie importanza • nelle sne vicinanze fu

poi eretto un monastero di Gamaldolensi;

al disopra del quale godonsi superbe

vedute. K incerto se questa borgata

fosse eostruita sulla distrutta rillà di

Henaco. Pnpnl. I 170.

(arili'lla (Lomlt.) Proi\ di Cre-

mona : circontl. di Crema ; mand. di

l'andino. 11 piccolo villaggio di (lardella

(ìradella è in vicinanza alla via po-

stale che da Lodi conduce a Bergamo.

Il suo territorio, bene irrigato da un

canale derivato dall'Adda, è fertile in

biade e praterie artilìciali. Popol. 355.

Gaftlntn (Trentino). Circolo e

(iistr. di Trento. Sulla via postale, che

da Trento conduce a La vis, trovasi

Gardolo capoluogo di un comune i di

cui abitanti sono quasi tutti lavoratori

di terre di possidenti di Trento. Pop. 1.3 I 2.

Cwarcloiie (Lomb.) Prov. di Bre-

.scia; circond. di Brescia ; mand. diGar-

done. In riva al Mella, sulla via provin-

ciale che traversa la Valtrompia, trovasi

(lardone con territorio ricoperto di monti

e rolhno Popnl. I 'iTfi.

(-ardoiic l&ivicra (Lombard.)

Prov. di Brescia ; circond. di Salò ;

mand. di !*alò. Nella ridente riviera di

Salò e situato Gardone, diviso in due

borgate superiore e inferiore : la prima

•• in colle dominante il lago di (ladda,

l'altra in riva a quel lago. Popol. I."?87.

€mnv«i»itmt (Trentino). Circolo di

M((\err(lo: dìstr. di Modi. Nella valle

di (iardumo trovasi il capoluogo omo-

nimo, in una pendice monluoi^a, nella

cui subiarenle pianura abondaoo i ce-

reali, I vini e la foglia di freisi. Po-

pol ICiI!

C-arcsiiaiio o fàarisitaiK»

(l.omti. /V'ie. di .Milano ; cirrond. di

Milano; mnnd. di Bollale. Nella distanza

di solo miglia tre da Milano trovasi il

capoluogo di questo comune diviso in

due borgate ; una delle quali detta Ga-

riijunno-Mnrcidn, co.sì detto dalle molle

praterie a marcita, che ne rendevano in

pa.ssato l'aria malsana; l'altro chiamasi

(larignano-Corhcllarn. che e l' antica

Certosa con casali annessi. In Garignano

villeggiò il Petrarca durante il suo sog-

giorno in Milano, ed ivi ebbe la cuna

il tanto celebre astronomo Barnaba

Oriani. Popol. 540.

CarcNMio (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Mondov'i ; mand. di

(iaressio. Di origine molto antica è la

borgata di Garessio
,

già cinto di mura

e munito di quattro rocche, e dall' im-

peratore Arrigo VII ceduto alla casa di

Savoja. Garessio è in pianura sulla si-

nistra del Tanaro. Vi si trovano altresì

pregiati marmi , ed una sorgente solfu-

rea in luogo detto La .Menna. Vuoisi

avvertire che la spelonca, chiamata il

Garbo, fu dagli antichi abitanti dedicata

a Diana. Popol. (>5'i3.

(li^arisallo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Novara ; mand. di

Gozzano. Nell'antico principato di Orla

fu compreso (ìargallo, con territorio pia-

neggiante in parte ed in parte coperto

di poggi e colline. Sono rami di indu-

stria le fabbriche di stoviglie, e le con-

cie di pelli. Popol. 1\:\.

€ififfffizo»» (Trentino). Circolo di

Bolzano; distr. di Marano. Sulla sinistra

dell'Adige , non lungi da Marano è po-

sto Gargazon, con territorio ricoperto

principalmente di pascoli. Popol. 275.

Qarsoano (
Lomb. ) Prov. di

Brescia; rirromì. di Salò; mand. di

Gargnano. Lungo 1' amena riviera Saio-

diana sorse G'iryiirrrì'ì HI un bel seno
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del lago di Garda. Le sue colline co-

perte di ulivi e di altre piante frutti-

fere vengono rallegrate da ridenti ville

con giardini deliziosi, ove abbondano i

cedri e .sii aranci. Popul. 4191.

€rarlasco (Piera.) Prov. di Pa-

via; circond. di Lomellina ; mand. di

Garlasco. Appartenne Garlasco ai Vi-

sconti, ma il marchese di Monferrato lo

tolse loro nel 1370. Dell'antico fortili-

zio ricinto di mura e fossi non avanza

che una torre. Popol. 6130.

Ciiarlate fLomb.^ Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. d' Oggionno.

Sulla via che da Milano conduce a Lec-

co, presso le rive dell' Adda, ove que-

sto lìurae forma una specie di laghetto,

giace Cariate, di antica oriii;ine, nei

bassi tempi chiamato Corte di Garlinda,

ed allora soggetto al capitolo di .Mon-

za. Popol. 638.

Giarleuji^a (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Albenga ; mand-

d' Albenga. Fu Garlenga uno degli an-

tichi fi'udi imperiali: è posto sulla pen-

dice di un colle bagnato alle falde dal

Lerone. Nella sua parrocchia si conser-

vano buone pitture del Domenichino,

del Guarino e di altri. Popol. 719.

€mUè'ttiff«a (Trentino). Circolo di

Roveredo; dislr. di .Nogaredo. in un

monte che sorge sulla destra dell'Adige

trovasi questo capoluogo formato di sei

frazioni, con territorio coperto di pa-

sture e di boscaglie, ed in (piulche parte

di cercali. Popol. •iOO.

CiìMrol'ai (Sardegna), l'rov. di

Sassari; circond. di .Nuoro; niand. di

Bitti. In vicinanza del (lume (jiordano

che traversa il territorio, trovasi Garo-

fai, nelle cui vicinanze s' incontrano le

rovine di diversi nuragiii , del pari che

quelle d' un abbandonato villaggio. Po-

pol. 276

C>ar7.eiio (Louib.) Prov. di du-

mo; circond. di Como. mand. di Dongo.

In riva al liuraicello Dongo trovasi Gar-

zeno in alpestre territorio. Molti abitanti

emigrano in Inghilterra , ove facendo il

merciajo raccolgono notabili ricchezze.

Popol. IG io.

Garxis;liaiia (Piem.) l'rov. di

Torino ; circond. di j'inerolo ; mand. di

Hricherasio. Sulla rupe ove giacciono le

rovine del castello di Montebruuo, sor-

geva un tempo Garzigliana; capoluogo

ora formalo da cinque borgate. Popol.

832.

C^aspcriiia (Napol) l'rov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Catanza-

ro ; mand. di (iasperina. In un colle

che sorge presso le rivo del mare Ionio,

e dall' alto del quale si godono deliziose

vedute, è posto il borgo di Gasperina.

Popol. '3\1-2.

Ga»ii»iiio (Piem.) Prov. di Tori-

no; circond. di Torino; mand. di (ìas-

sino. Alla destra del Po, sulla via pro-

vinciale di Casale, trovasi Gassino, che

r imperatore Federigo 1 donò al Mar-

chese di Monferrato. Vedonsi tuttora le

vestigia di una rocca turrita con bastio-

ni. Pupol. 'i93;).

faattatieo (Emilia). Pror. di

Reggio; circond. di Reggio; mand. di

Castelnuovo di sotto. Sulla destra riva

dell' Enza, in territorio pianeggiante e di

aria alquanto caliginosa, giace tìaltatico

Popol. 4:>06.

fiiatteo (Emilia), l'rov. di l'"urli;

circond. di Cesena ; mand. Ji Savigna-

no. Non lungi dalla via Emilia, in una

pianura che resta chiusa tra il Fiumici-

no e Rigosta, giace (jalteo, in mezzo

ad un territorio mollo Ifilili". l'apot

3087.

(altera (Loiub.) Prue di Mil.i-

no; circond. di Lodi; mand. di (>odo

guo. In vicinanza delia via postale che

da l-o<li condure a Cremona, giare il
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vilia^l^Ki ili <<aU<>rii. ih'II.i ilislaii/ia ili

miiilia utiilici da l.oiii. l*opul. (i7K.

<>>nt( loo (l'u'iu.) Prnv. ili Nova

ra; nrconil. ili Novara; maini, ili Hor

,i;oinan«>ro. In cima ad un colle sor^i'

(latlico, nel di cni lerrilorio vollo a

iiic/./.odì |)ros|)orano le vigno ed i gelsi,

mentre a levante e tramonlaiui abondano

II" l)oscaL;lie. P^>})ol. i\'M')

fmttUi ili I it'fii'io ( lorsica). Can-

tniìt' di SeMa,L;i;io ; ctnond. di Corte.

Onesto capoluogo è un semplice villag-

gio, ma non si hanno notizie del suo

territorio, l'opol. 78 i-.

dinltiiiura (l'iem.) l'rov. di No-

vara ; circond. di Vercelli; inand. di

(lattinara. Alle falde di un colle presso

le rive della Sesia trovasi Galtinara,

liorgo fondato nel I2i2. saccheggialo

dal Marchese di Monferrato nel TioS e

passato nella casa di Savoja nel I ii6.

Kestano gli avanzi di antichi forlilizj e

di un acquidotto creduto opera dei Ro-

mani. Popol. 4175.

Gaiina (Piem.) Prov. di Torino;

rircond. d' Ivrea ; mand. di Vistrorio.

Nella valle di Chy giace in pianura

(iauna , in mezzo a terreni che produ-

cono patate, castagne e Geno, con pa-

scoli che servono di alimento a nume-

roso hestiame bovino. Popol. 187.

C«avar«lo (Lomb ) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò; inand. di Salò.

Ridente borgata è (iavardo, posto sul

(lliiese, che ivi si passa sopra un bel

ponte. Popol. 2027.

<*avazzaiia (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona; mand.

di Villalvernia. Sorge in un colle <Ja-

vazzana, bagnata alle falde da un tri-

butario dello Scrivia. In antico fu ca-

stello difeso da solida muraglia ora di-

.slrutta. Popol. 277.

fJtiveito (Veneto). Prov. di Uo-

.11 distr di l'olosella. Tra il canale

l'iJiu'ii e la .siiii.slra riva del l'o giace

(javeilo, in vetusti tem[ti colonia etni-

sca, poi città vescovile : i barbari e le

inondazioni dei vieini liumi ne cagiona-

rono la di.stru/.ione dopo il .secolo \lll.

Popol. 2()2f)

làaicrliia (Lomb.) Pror di Ber-

gamo ; virrond. «li Bergamo ; mand. di

Trescore. In un altura della Val (laval-

Ima. presso lo falde del Tinello, trova-

si (iaverina, capoluogo <lel territorio

comunitativo, nel quale si trovano vaste

boscaglie e pasture, ma pochissimi campi

tenuti a cereali e vini. Popol. .'iBS.

<«a«-i (l'iem.) l'rov. di Alessandria:

circond. di .Novi ; manJ. di (iavi. Sulla

regia via della Rocchetta incontrasi (lavi

presso le rive del Lemma, che gli scorre

in faccia trasversalmente da levante a

ponente. In alcune carte dei secoli di

mozzo trovasi compreso il castel di Gavi

nella (lontea Tortonese; ebbe poi i suoi

feudatarj. Fino da (juei tempi passava

per (ìavi la via Ligure delta della ('.ren-

na. Sussistono tuttora le antiche mura

con le loro ipiattro porle, e resta in

piedi anche la rocca colle sue fortilica-

zioni esterne, nominate la galleria. Po-

pol. 5924.

fJnvif/ttftno (Stai. Pont.) Lcg.

di Velletri; <juv. di Segni. Terra con

fabbricati di decente aspetto è Gavi-

gnano, distante miglia 2 da Segni e 16

da Velletri. La sua fondazione è forse

dovuta agli abitanti di Foronuovo, che

qui si sottrassero alle distruzioni dei

Goti. Pupol. 1224.

f^uvifiuattn (Corsica . Cantone

di Morosaglia ; circond. di Corte. Di

questo villaggio e del suo territorio man-

cano notizie topograliche. Popol. i'»i>.

Cà avi rate (Lomb.; Prov. di (io-

nio; ciicond. di \arcse; mand. di da-

virate. (Jiace sulla sponda il laghetto

omonimo, cui altri chiama liosio o di
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Varese, e va rinomalo pel marmo bian-

co- latteo detto Sasso di Gavirate. 11

saccheggio e l' incendio da lui sollerto

nel 1500, lo stremò di case e di po-

polo. Popol. 1708.

davoi Sardegna). Prov. di Sas-

.siiri; circond. di Nuoro: inand. di Ga-

voi. (ìavoi presume di essere di origine

irojana ; le strade sono irregolari : la

tliiesa parrocchiale dedicata a S. Gavino

è di antica costruzione. Nel territorio

vedonsi alcuni nuratjhi e gli avanzi di

antico edilìzio detto Castel Corallo. Po-

jjol. Il4i.

Cwavorrano Toscana), l'refett.

di (ìrosselo; circond. di Grosseto; deletj.

di Massamarittima. Questo castello è

posto sulla cima di un colle presso il

padule di Scarlino. Vi si accede per

non troppo comoda strada, ed ha l'an-

tica rocca, le mura e la porta quasi af-

fiato dirute. Popol. 3517.

4>azzada Lomb.) Prov. di (Io-

nio: circond. di Varese; mand. di Va-

lese. Ameno villaggio è Gazzada o Gag-

giada, posto in Valbossa, sulla via pro-

\inciale che da Gallaraie conduce a

Varese. Popol. 035.

C«ax#.aiiisa (Lomb.) Prov. di

iVrgamo; circond. di Clusone; mand.

di Gandino. Nella valle Seriana, sulla

destra del Serio, giace (iarzaniga in-

tersecata da una via provinciale. 1 suoi

terreni producono sole granaglie e le-

gna, ma è paese di molto commercio e

vi lioriscono le manifatture, in special

nodo le telara per panni lani e le li-

lande di seta. Popol. ni\.
làaxxaiif» (l'umilia). Prov. di Mog-

gio; oircond. di Reggio; mand. di Villa

.Miaozzo. Non si sono potute rintracciare

di questa terra speciali notizie. Popol.

2854.

fiiaxxrlli (Liguria). Prov. di

l'urlo Maurizio* circond. di Purlo .Mau-

rizio; mand. di Brescia. 1 Quadri conti

di Costigliole possederono un tempo

tiazzelli con titolo di marchesato. Sorge

questo capoluogo in un colle a sinistra

del iiume Impero. Popol. 568.

<>axzi (Sicilia). Prov. di Messina;

circond. di Messina; ìnand. di Gazzi.

Incontrasi questo capoluogo alla distanza

di un miglio da Messina con 1^30 abi-

tanti.

dazxo (Lomb.) Prov. di Cremo-

na; circond. di Cremona; mand. di Cre-

mona. In vicinanza di miglia due della

via postale che da Cremona conduce a

Mantova, ed in mezzo a vasta pianura

bene irrigata e coltivata a biade, lino e

gelsi, giace Cazzo distante miglia nove

da Cremona. Popol. 536.

fjfszso (Veneto). Prov. di Verona;

distr. di Sanguinetto. In vicinanza delle

rive del Tartara, sulla via che da Verona

conduce ad Ostiglia, non lungi dal con-

iine delle due provincie veronese e man-

tovana è posto Cazzo. Popol. 2183.

fJnzzo (Veneto). Prov. di Pado-

va; distr. di Cittadella. Tra il Iiume

Rassego e il Brenta trovasi Cazzo, nella

distanza di miglia otto così da Bassano,

come da Vicenza. Popol. 1990.

<wazzul«lo (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Cremona; mand. di

Marcarla. In fertile territorio giace (ìaz-

zoldo in riva all' Osone , intersecato da

un canaletto. Nei trascorsi tempi fu amena

villeggiatura dei (Jonzaga, e vi soggiornò

con diletto il Cardinale, poi Duca di

Mantova, col nome di Vincenzo li. Po-

pol. 1181.

CMazzii4»lo (Lomb.) Pruv. di (.'rc-

iiiona; circond. di (Jasalmaggiore; mand.

di l'ozzolo. (ìiace (ìazzuolo alla destra

del iiume Ogiio, che si tragitta sopra un

ponte, ed »• di.slaiite 12 miglia da .Man-

tova. l>upoL 3i5S.

làiMuniaiio ( lìmilia.) l'rov di
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l'orli . circotiii di Uimini , mand. eli

Sjliidt'cciu. Il capoliiogu di Cìemniiino o

cinlu di luiira, iiiu raccliiude puciii e

uii'Scliim odilizj : e posto lu luoyo idpe-

slre, non lun^i dulie rive del (Junoa ; vi

SI godono [>eiò l>ellp vedute e m si ri'

spira aria salubre. Popol. 22SN

0mvt»iui»ft Veneto). Pro'', di Udi-

ne ", capoluogo di distr. (ìrosso borj^o e

ben popolalo è Gemona, nello cui vici-

nanze menta osservazione Osopo, piccol

castello già a[)parienuio ai conti Savor-

gnano : è poslo in un colle alla sinistra

del Tagliameoto, e modernamente fu ac-

cresciuto di fortilicazioni. Popolazione

60.5».

Oeuionlo (Lomb.; Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Cu-

vio. Presso la via che da Varese con-

duce a Locamo, nella disianza di miglia

cinque dal Lago maggiore, giace Gemo-

nio. l'opol. 'JiJ'J.

fmv»»mztt**o ^Slat. l'ont.) Comar-

ca di Homa, Governo di Tivoli. Nelle

vicinanze dell' antica villa imperiale,

ora distrutta, fatta costruire da Augu-

sto dopo avere sposala Livia, sorge Ge-

nazzano . con lernlorio che si estende

quasi tutto in colle e con poca pianu-

ra
, la quale però resta bene irrigata

,

e vi SI raccolgono perciò ottimi ortag-

gi ; mentre sui colli prosperano le vi-

gne. Popol. 2803.

fmrtu'Mfft't'io (Svizz. It. Circolo

e distretto di Mendrisio Presso il pic-

colo torrente Laveggio trovasi Gene-

slrerio , cui sono unite le due frazioni

di Prella e Colombera. La sua disianza

da Mendrisio è di miglia 3 circa. Po-

pol. ili.

G(*iisa (Marche). Prov. d'Ancona:

circond. d Ancona; mand. di Sassoft-r-

ralo. Genga è un castello intorno al

quale sorgono pochi e meschini fab

bricaii chiusi da muraglia, lo aulico,

hi tendo liella famiglia oinoiiiiiia che dir

alla chiesa modernamenle Pj|)a Leo-

ne Xli PnjHil. ;}i)0o.

<j>oiii«ol(a Lomb.) l'rov. di (!ro-

mona; circond. di Cieincnn ; mand. di

Soresina. Sulla riva dell' Oglio, a cava-

liere della via postale che da Oemona
conduco a Bergamo , trovasi il grosso

villaggio di (itnivolla, i di cui fertili

terreni sono lenuli a cereali. Imo e pra-

terie. Piipul. lo39.

^eiiolu (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Sdluzzo; mand. di Savi-

gliano. La città di l'ossano, poi i Tap-

parelli di Savigliano goderono il pos-

sesso feudale di Genola col titolo di

Contea; eretta poi in Comune nel 1808.

Genola è sulla via provinciale di Mon-

dovì , fra i liumi Grana e Stura. Vo-

polaz. l'JDi.

Uciioiii (Sardegna,. Prov. di Ca-

gliari; circond. di Lanusei; mand. di

Laconi. Presso le falde di un colle è

poslo il villaggio di Cenoni, di aspetto

assai meschino per essere mal costruite

le sue abitazioni e irreg'laii le vie. Il

territorio ò fertile e vi prospera 1' agri-

coltura: s incontrano di tratto in tratto

dei nuraghi ma in gran parie demoliti.

Pvpol. I3GI.

(jrniuva (Liguria). Prov. di (Je-

nova; circond. di Genova; mand di

Genova. Genova la superba . città ma-

gniiicd. forte, industre e la prima mer-

cantile in Italia . è fabbricata a foggia

d' anlileatio sul declivio dei colli che

formano centro alle due riviere. I ro-

mani
,

poi i re Franchi la possederono

lino al secolo X , nel cpiale si rivoNc

alla indipendenza e per otto secoli fu

ca()itale della celebre repubblica rivale

di Venezia e gran le potenza m-riuima

nel medio evo. Gli ultimi giorni del 1814

segnaiono la line di quesio glorioso stato

ceduto nel < .ongresso di \ lenna al re

70
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di Sardegna, il ([uale ne prese possesso

sul cominciare del 1815. Popol. \ 19.''^ 10.

d'utiléno Svizz. llal.) Circolo

d'Agno; distretto di Lugano. Nei colli

che dividono il vai d'Agno dui piano di

Scairolo sia Gcntilino. cui sono aggre-

gale le due frazioni di Viglio e S. Ab-

bondio di sotto. Popol. -Vi^.

Gciiiiri Sardegna). Proc. di Ca-

gliari; circond. d'Orislano: mand. di

Baressa. Alle falde della Giara con ter-

ritorio irrigato dal Sadurra. giace Ce-

nuri, di clima poco salubre per sover-

chia umidità. Sono disseminali nel ter-

ritorio diversi nuraghi. Popol. 419.

Cr'f'MSffMO (Siat. Poni.) Comarca

di Roma. Capo di Governo. Presso le

rive del Lago di Nerai, siede la borgata

di Genzano. Le sue moderne memorie

non risal;iono al di là del I iOO. Papa

Leone VII fregiò la borgata col titolo

di città. Popol. 4622.

Qciizaiio (Napol.) Prov. di Ba-

silicata; circond. di Potenza; maiìd. di

Genzano. In un colle che sorge in mez-

zo a ridenti vallicelle siede Genzano

,

che credesi fondalo nel secolo X , e

chiamalo in allora ' i/ntianum. Il ter-

remoto del 1094 lo danneggiò grave-

mente. Pop'd. 'ùifìi.

Geiixuiic (Lomb.) Prov. à\ Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Cor-

leolona. Presso la sinistra riva dell'Olo-

na, non lungi dalla via |X)slale che da

Pavia conduce a Lodi, giace Genzone

,

nei di cui pianeggianti terreni si raccol-

gono in copia grano e riso, ed abbon-

dano belle praterie. l*opol. 83").

CatTu (Loinbar.) l'rov. di Como
;

circond. di (ionio; mand. di (iravcdo-

na. Grra è nome che i Lombardi danno

a multi luo^^hi posti in riva a fiumi

,

che olle loro alluvioni hanno ivi tra-

sportate molle ghiaje. Questo capoluogo

chiamalo fiera giace sul lago *li Como,

in vicinanza di una delle foci dell.Vd-

da, la quale coi suoi depositi limacciosi,

ivi rende 1' aria molto malsana. Popol.

616.

Gerace (Napol.) Prov. di Cala-

bria Uh. 1: circond. di Gerace; mand.

di Gerace. Amena è la posizione di

questo capoluogo che siede so|>ra un' al-

la collina . discosta dall Ionio per ben

quattro miglia, e altrettanto dai ruderi

delle antiche mura loiresi. La sua eti-

mologia è incerta, ma è certo però che

soggiacque a! dominio feudale. Varie

sorgenti di acque solforose trovansi nei

dintorni di Gerace. Popol. 6324.

Gèrad Sicilia). Prov. di Paler-

mo; circond. di Cefalo; mand. di (ìan-

gi. La borgata di Ceraci è distante mi-

iilia 16 dal tirreno; vi si respira aria

salubre, e ne' suoi feraci terreni si rac-

colgono in copia olio e manna. Popol.

€i«'rn-€ianih*tt'Off»t*t (
Svizz.

llal.). Circolo di Gaml)arogno: distr. di

Locamo. A breve distanza dal conline

Loml)arclo. sulle rive del lago giace Ge-

ra-(iambaiogno, il di cui primitivo ne-

nie deriva da Ghiaja, nel veneto cliia-

1 mala Giara. Popul. 651.

€it-B'ttnu (Stai. Pont.) Comarca

di Uoma ; Governo di Subiaco. Me-

schini fabbricali formano questo capo-

luogo con un angusto territorio. Una

[

sola via comunilativa Io mette in comu-

nicazione con Canterano e Civitella. Po-

pol. \ IS'i.

Gore de' Caprioli (Lomb.)

j

Prov. di Cremona; circond. di Cremo-

' na; mand. di Sospiro. Sulla sinistra del-

I l'Adda , e nella distanza di un miglio

da quel liume, giace Gere detto do'Ca-

prioli per distinguerlo dall' bllro chia-

iiulo dei l'esce. Popol. 670.

liJero «lei l*e>*ee (Lomb.) l'rur.

di ('reniona : circond. di Oemona
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marni, ili Sii."<[)Uo. Il cajioluogo dello

Gere del Pesce ^ un villaggio |)OSU)

nella (iiiitanza di uit mìglio dal r>>. con

leriiloiio mollo iVrlile, ma so};ueUo alle

alluvioni di H'u'l liume. Poftol. V7i.

Iiicroniiuso (l.onil). /Voi', di

Pavia; circond. di l'avia; inand. di

Corleolona. Pie6?o la sliaila che da l'a-

via conduce a Lodi, passando per S. An-

gelo, giace Gerenzago con ferule lerri-

lorio ricoperto per la massima parie

di pascoli. Popoi. 8G0.

fiiereiizitiio (Lomb.) Pruv. di

.Milano; circond. di (ìallarate; matid. di

Saronno. In mezzo ad ubertosa pianu-

ra, trovasi Gerenzano. sulla via che da

.Milano conduce a Varese, e nella di-

stanza di miglia due da Saronno. Ebbe

qui la cuna un lai Gasseita, che mili-

tava verso la mela del secolo XllI nel-

r esercito dei Milanesi, rinomato per la

prodigiosa sua forza; talché in quei

tempi d' ignoranza corse il rischio d' es-

ser brucialo vivo
,

perchè tenuto dal

popolo come uno stregone. Popol. IT-'io.

Qerscl (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Lanusei; mand. di

Isili. Alle falde del poggio detto Giara,

coperto di olivi, di pioppi e di querci,

è posto Gergei di aria insalubre per

soverchia umidità. S" incontra nel ter-

ritorio qualche nurarjo. Popol. 1960.

Qcrniaffnaiiu (Piem.) Prov. di

Tonno; circond. di Torino; mand. di

Lanzo. Nella valle di Lanzo trovasi Ger-

ma;;nano . circondalo in ogni parte da

alte montagne, l'opol. 7U3.

Geriiiuxitt'<lo (Lomb.) I^rov. di

Como; circond. di l.occo; mand. di

Lecco. Nella distanza di miglia due da

Lecco . sulla sinistra dell' Adda
,

giace

Gerrnagnelo. Supposero alcuni che in

questo villaggio si trovasse nel seco-

lo XVII quella parrocchia rjella quale

ibitavano i bizzarri personaggi di Don

Abundiu V i/i Perpetua, introdolli dal

Manzoni ne' suoi Promessi Sjkjsì. Pupol.

.".Ito. ;

((*riii»xiio (Piem.) Proo. di No-

vara; circond. di Pallanza ; marte/, di

Oincgna. In un colle addossalo alle pen-

dici del monte Duaggionc, Irovasi Ger-

magno. Pnpnl. j.'iG.

CieriiiHMiiio (Lomb., l'rov. di

Como; circond. ò\ Como; mand. di Don-

;,'0. Alle falde dei monti che lianchog-

giano il borgo di Dorigo, è posto Ger-

masino: non pochi abitanti si recano in

Francia, in (ìermania ed in Olanda per

industriarsi col mestiere di merciaiolo.

Popol. 5 IO.

GerinisiiHS» (Lomb). Prov. di

Como; circond. di Varese; mand. di Lu-

vino. Sulla riva destra del Lago mag-

giore, in vicinanza della foce del Tre-

sa siede in amena posizione nella Valle

Travaglia Germi;;naga , nelle cui vici-

nanze il cos'i detto fiume olTre il pro-

spetto di trenta e più cascale prima

d'entrare nel Lago. Popol. 1003.

Qer«»cariie (Napol.) Prov. di

Calabria Ull. II : circond. di Monteleo-

ne; mand. di Soriano. Presso le rive

di un tributario del Metramo. nella di-

stanza di miglia 5 da Soriano, è po'sto

(ierocarne con territorio molto ferace

Popol. I6o0.

Gcrola (Lomb.) Prof, di Bre-

scia; circond. di Chiari; mand di Or-

zinuovi. In riva al Siione trovasi il vil-

laggio di (ierola capoluogo di un terri-

torio comunitalivo , nel quale si fanno

buone raccolte di cereali e di vini.

Popò!. efi.L

f.erola (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

.Morbegno. (ìerola o Girola è un vil-

laggio posto nella vallo del liitto, tra i

monti che soigono sulla sini-^tra del-

l'Adda. Trovasi in Gerola una miniera
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di ferro, che viene spedilo ai forni di

Val-Sassina. Popol. 1057,

Gcrosa (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Bergamo; mand. di Zo-

gno. Nella valle Brambilla , non lungi

dalla via comuniialiva che conduce a

Taleggio, giace Cerosa-, non pochi abi-

tanti si recano fuori di paese ad eser-

citare il mestiere di carbonajo. Popol.

861.

Grcrre l'ikiozzo (Piem.) Prov.

di Pavia; drcond. di Pavia; mand. di

Cava. Sulla sinistra del Po, a levante

di Mortara , è posto questo capoluogo
,

nel di cui territorio si fanno copiose rac-

colte di cereali e di frutta. Popol. 107^5.

Gc<$ieo (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari; mand. di

Mandas. Alle fblde del monte Corona è

posto Gesico. diviso in due borgate se-

parale da un fiumicello. In alcune sta-

gioni il clima non è molto sano, ma il

suolo in generale è fertilissimo. In que-

sto territorio si contano non meno di

15 nurcujhi, ed appaiiscono vestigia di

abitazioni antichissime. Popol. 893.

Cire»$satc (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. A\ Milano; mand. di Gor-

gonzola. Supposero alcuni che il nome

di Gessate provenga dalla tribù cel-

tica dei Gessali vinti dal Console Mar-

cejlo 222 anni avanti 1' era volgare.

Certo è che nel secolo IX ivi fermarono

d domicilio alcuni feudatari provenienti

dalla Germania, che vi eressero un ca-

stello. Popol. 2103.

GcMMo (Siedi. i). Prov. di Messina;

mand. di Gesso. Incontrasi questo ca-

poluogo in distanza di 3 miglia dal Tir-

reno, 9 da Messina, e 187 da Palermo.

Popol. 2153.

Ciri'NKO Patena (Napol.) Prov.

di Abruzzo Cil; circond. di Lanciano;

mand. di Torricolla. la una valle detta

l'alena, e nella distanza di miglia 2 dal

fiume Aventino è posto questo capo-

luogo, distante miglia 15 da Lanciano,

con territorio mollo fertile. Popol. 3487.

Gestori (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Cagliari; mand. di

Barumini. Alla falda della Giara siede

questo villaggio, posto in mezzo ad un

territorio nel quale prospera 1' agricol-

tura. Popol. 1545.

Cexiiial*!*» (Xapol.) Prov. di Prin-

cip. Ult.; circond. di S. Angelo de'Lom-

bardi; mand. di Frigento. In sito alpe-

stre, ma con territorio molto fertile e

di aria salubre, torreggia Gesualdo in

un monte, sulla cui cima sorge l'antico

castello con torri, e al di sotto sono di-

stribuite circolarmente le abitazioni. Po-

pol. 3453.

Ivlicdi (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Brescia; mand. di Bagnolo.

In pianura traversata da un canale na-

viglio giace Ghedi: il capoluogo è munito

di antico castello. Popol. 3173.

GlieiBiiiie (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Novara; mand. di Bo-

magnano. Sulla via che da Novara con-

duce a Varallo, trovasi Ghemme. bor-

gata divisa da un canale detto Canturina.

Possiede gli avanzi di due antichi ca-

stelli, e vuoisi che la sua origine risalga

al tempo dei Bomani. Sotto gli impe-

ratori franchi era compresa nei contado

di Novara, e nel secolo XI era un pos-

sesso della chiesa di Vercelli; posterior-

mente passato in feudo di famiglie di-

verse. Popol. 2815.

Glievìo Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Novara; mand. di Arona.

Sorge in collina Gherio , circondato da

erte montagne coperte di castagneti e

di boscaglie. Ap()arlenne un tempo alla

Signoria di Lesa. Popol. 456.

Gliilarza (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. d'Oristano; mand. di

Gbilarza. In uu riallo del Marghine

.
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mollo dominalo dai venti siede Ghilar-

za, ove restano gli avanzi di un antico

piccolo fortilizio, ora ridotto ad uso di

carcere. Popol. 2255.

GliiMalha (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circoiid. di Treviglio ; mand. di

Martinengo. In pianura che stendesi sulla

sinistia del Seno, presso la via provin-

ciale che da Bergamo conduce a Ro-

mano , è posto il grosso villaggio di

{}hisalba, già terra murata con porte e

munita di fortilicazioni. Popol. I 'iTS.

GhKlarciiffo (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Vercelli; mand. di

Arbore. Sulla destra della Sesia giace

Ghislarengo, già posseduto dalla chiesa

di Vercelli, e nei primi anni del seco-

lo XV datosi in accomandigia al Duca

Amedeo Vili di Savoja. Popol. 741.

Ghisniti (Corsica). Cantone di

Vezzani; circond. di Corte. Del villag-

gio di Ghisoni, distante miglia 16 da

Corte, non si hanno speciali notizie. Po-

pol. 1624.

fJìfirriana Veneto. Prov. di

Rovigo; distr. di Badia. Presso la riva

destra del Castagnaro e non lungi dal--

l'Adige trovasi Giacciano, il di cui ter-

ritorio è intieramente coltivato a cereali

e canapa. Popol. 1721.

Gia$;lioiie (Piera.) Prov. di To-

rino; circond. di Susa; mand. di Susa.

I Ripa possederono un tempo Giaglione

col titolo di Conti. Sul monte omonimo

trovasi ferro spatico. Popol. 1606.

Criaiiico 'Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Breno; mand. di Bra-

no. Cianico lanico giace nella Valca-

monica
,

presso le rive del torrentello

Ile, in vicinanza della via che da Darlo

conduce ai lago di Iseo. Popol. 758.

Criaiio (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Caserta; mand- di

Pignatoro. Da un antico tempio dedicato

a Giano . vuoisi che prenda origine il

nome di questo capoluogo. È distante

8 miglia da Ca[)ua e siede in mezzo a

terreni, nei quali abondano le vigne, gli

olivi e gli alberi da frutta. Popol. 762.

Ciano (Umbria;. Prov. di Umbria;

circond. di Spoleto; mand. di Monte-

falco. Presso le sorgenti di un tributario

del Tevere, in sito montuoso, ma con

fertili poggi e colline, è posto Giano,

formato da poche abitazioni. I prodotti

dei suoi terreni consistono in cereali

,

vino ed olio. Popol. Io80.

Giardiiiclli Sicilia). Prov. di

Palermo; circond. di Palermo; mand.

di Paitinico. Nella distanza di miglia 5

dal Mediterraneo, risiede Giardinelli con

territorio comunitativo non troppo este-

so, ma d' aria salubre e con fertili ter-

reni , nei quali si raccoglie un' ottima

specie di cotone molto ricercato in Fran-

cia, in Germania e nella Svizzera. Po-

pol. 645.

Giardini (Sicilia). Prov. di Mes-

sina: circond. di Castroreale; mand. di

Taormina. Alle falde dell' elevato monte

detto Toro, nella distanza di miglia 12

dal mare Ionio, trovasi il capoluogo di

Giardini , con territorio molto fertile.

Popol. 1523.

Giarole (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Occimiano. Sulla destra del Grana

,

giace in pianura (iiiarole
,

già contea

,

poi marchesato dei Sannazzaro di Ca-

sale: abonda il territorio di cereali e di

bestiame, del quale si fa ricco smercio

nei paesi circonvicini. Popol. 1003.

Giarratana (Sicilia). Prov. di

Noto; circond. di Modica; mand. di

Monlerosso. Siede in un monte il borgo

di Giarratana, presso il quale vedonsi

tuttora alcuni resti d' antichità. I suoi

terreni sono molto ubertosi. Popol. 2.']55.

Giarpe
nia : circond.

(Sicilia). Prov. di Cala-

di Acireale : mand. di
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Giarre. Noo lungi dalle falde dell' tìlna,

e delle rive dell' Ionio, è posio darre,

i di cui edilizj sono in gran parie co-

struiti di lava. Popol. I7.'J08.

GlaTC (Sardegna,, l'rov. di Sas-

sari; circond. d' Alghero: mand. di Bo-

norva.Giave è situato in cima ad un mon-

te omonimo, in vicmanza di un cratere

di vulcano estinto. Vasto assai è il suo

territorio, ma nella massima parte mon-

tuoso. Dei molti nuraghi qua e là dis-

seminati . se ne osservano alcuni quasi

intatti. Appiè del monte (ìiave giacciono

le rovine d'antica città romana, creduta

\' Hafa dell'itinerario d'.\ntonino. Popol.

I i87.

Ginveno Pieni.) f'rov. di Tori-

no; circond. di Susa ; maud. di Gia-

veno. Giace questo borgo alla sinistra

del torrente Sangone : era in passalo

cinto di mura con porle una delle quali

esiste tuttora. Il suo bel castello fab-

bricato nel medio evo sostenne varie

guerre, sopra tutto alla fine del XV se-

colo. Si trova in questo territorio ferro

solforato, come pure silice argillosa per

fabbricazione di stoviglie. Popol. 9930.

Cvlliellina (.Sicilia). Prou. di Tra-

pani ; circond. di .Mcamo; mnnd. di

(iibellina. Gibellina fu feudo dei Na-

selli di Arragona. Il capoluogo è di-

-lante miglia 12 dal Mediterraneo. Po-

pol. o9G0.

(.iflIoiiKM (Piem.) Prof di No-

\3ra". circond. di Vercelli; mand. di

Arboro. Sulla destra del Cervo giace in

pianura (ìilllenga; castello semidiruto

[ter la sua vetustà, e già Contea De-

Uege. Popol. I5J.

GlfToiic (.\a[K)l. Prov. di Cala-

l)ria L'Il. 1; cirronH. di Palmi; mand.

di Cinqnefrondi. Una vasta estensione

di territorio intersecato da valli e col-

line , e bagnalo da diversi lìumiclli,

[*orta il nome di GifTooe, Gitoni. (ìifu-

111 e Gefumi. Fertilissimi sono i suoi

terreni e industriosi gli abitanti. PopJ.

2553.

<;iiroiiÌ Mei CHMnIi Napol)

Priiv. di Principato Cil. ; ctrcond. di

Salerno; mand. ili S. Cipriano. Questo

capoluogo è situalo sulla pendice di un

monte, in mezzo a terreni ubertosi : vi

si trova una miniera di carbone fossile.

Popol. 4210.

C.iiroiii Vallepiitiia Napoli).

Prov. di Princi[iato Cil. ; circond. di

.*^alerno ; mand. di S. Cipriano. Con

territorio eguale a quello di Gillone sei

Casali, trovasi questo capoluogo, repar-

tito in valle e piano : in ambedue le

sezioni territoriali si contano sette vil-

laggi. Nelle vicinanze è aperta una fer-

riera. Popol. 6747.

<>islio (Toscana). Prof, di Gros-

seto; circ. di (Grosseto; dclef/. di Or-

belello. Quesl' isola dell' Arcipelago to-

scano ha sulla pendice scoscesa di uno

de' più alti monti, un castello ricinto di

mura con fortilizio e 7 torri. La chiesa è

di decente aspetto, fregiata di ornali e

ricca di arredi. Alla falda del monte

trovasi il Porto, villaggio di poche abi-

tazioni con una torre presidiata
,

una

chiesa succursale e una cappella mili-

Ure. Popol. 18G9.

(.iXiiCMe (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Pallanza ; mand. di

Lesa. L' Krno. che va a scaricarsi nel

Lago maggiore, bagna il territorio comu-

nitativo di (iigncse, capoluogo che ap-

partenne un tempo alla Signoria di Le-

sa. Popol. 416.

<àljcit*><l (Piem) l'rov. di Torino;

circond. di .\osla; mand. di (Jignod.

.Sulla via alpestre del gran .S. lUti nar-

do, nell'altezza di 2560 piedi sopra il

livello marittimo trovasi Gignod, della

di cui antica rocca restano gli avanzi.

Pnpnl. W'^i'i
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Ciil«loiic .Na|>ul
)
Prov. di .Moli-

se: circonil. di ('uiiipubasso; mand di

Iclsi. Nfl!a di!<laiu.u di nii;;lia 5 du

(lampobas-so siede in un colle (Iildone

in aria salubre, e con terreno che pro-

duce in copia oj^ni sptoie di derrate di

prima iiece»>ilà. l'opol. ioli.

tmiirllit ^
Italia l'ranceso). Prov.

di Nizza; divis. di Nizza; mand. di

Koccasterone. (ìiace alla sinistra del

fiume Slerone. a 420 metri sul livello

del mare, in territorio calcareo. Antica-

iienle possedeva un forte castello, che

i[>[)artenne ad alcune nobili famiglie di

Nizza, ma venne demolito dai Francesi.

t' in oggi non presenta che alcune ro-

vine. Popol. 8IS.

Càiniisliikiio (Napol. Prov. di

(lalabria L'Il. 11: ctrcond. di Nicastro :

mand. di Cimigliano. E tradizione che

dalle rovine di varii villaggi circonvici-

ni, devastali dalle incursioni barbariche

sorgesse questa terra, Ialinamente detta

Geminianum. Risiede in colle, in clima

saluberrimo, ed il suo suolo e uborto-

sissimo in ogni sorta di vegetabili. Po-

poi. oOM.
(àlnewtra (Napol. Prov. di Be-

nevento: circond. di S. Bartolommco in

(laido: mand. di Castelfranco. Nella di-

stanza di miglia 8 da Melli, siede in un

colle Ginestra, con ferace terreno. Una

gran parte de' suoi abitanti ò di origi-

ne Albanese. Popol. I079.

CàliiewtrcCo Umbria), l'rov. di

Pesaro; circond. di Pesaro; mand di

Pesaro. Presso le sorgenti del liume .\n-

/.illa, in mezzo a terreni coltivati a ce-

rcali, vili e olivi è posto Giaeslreto .

nella distanza di miglia 14 da Cesena.

P'pol Ii88.

(liliioMa (Na|iol.) Prov. di Terra

d'Otranto: circond. di Taranto: mand.

di (linosa. Sopra di un colle in aria

molto salubre sorge questo capoluogo

{.'Aragonese l'ederigo, che per ."(upplirr

alle spese dell' iniipia guerra mossagli

dal re di Francia e da Ferdiiumdu il

cattolico, concedeva ai tirannt-lli il po-

tere di opprimere i sudditi, alienò que-

sta baronia nel liOC) alia famiglia (ìri-

sone. Popol. oUiO.

làlol (Na|>ol.) l'rov. di Principale

Gii.; circond. di Vallo: mand. di (ìioi.

Questo capoluogo comunitalivo che in

passalo ebbe il nome di Tijo. gode di

posizione bellissima, ma il clima è as-

sai rigido. Le rovine giacenti nei din-

torni confermano la tradizione volgare

che questa terra sia mollo antica. Po-

pol. 2328.

Caioiu (Napol.) l'rov. di Terra di

Bari; circond. d'.Mtamura; mand. di

(jioia. E situala questa terra in luogo

pianeggiante, e si fa risalire la sua co-

struzione al secolo XV. Popol. 16.397.

Ciiiola 'Napol.) Prov. di Terra di

lavoro; circoml. di Piedimonte: mand.

di Piedimonte. Alle falde dell'Appen-

nino , in aria salubre giace la borgata

di Gioia, cui sono aggregate varie pic-

cole frazioni, fopol. 3121.

<>lula (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ull. II; circond. d'Avezzano; mand. di

Gioia. Dei Ire omonimi borghi che tro-

vansi nel già regno di Napoli, uno è il

capoluogo di cui si parla. Sta in luogo

montuoso , ed in vicinanza del liume

Sangro. Popol. 2688.

^ìoIm 'Napol.) Prov. di Calabria

Ull. I; circond. di l'almi; mand. di

Palmi. Di antica origine è Gioia, più

volle danneggiala dai Saraceni, dagli

Angioini e dai Turchi, poi distrutta m
parte dal terremoto del 178!. Popol.

I.i36.

4àiolo»a (Sicilia). Prov. di Cala-

bria Ull. I ; circond. di Gerace; mand.

di Gioiosa. In silo in parte elevato, ed

in parte pianeggiante ;;i.ire questo ra-
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tempi a giurisdizione feudale. Pvpol.
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Gioiosa Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circotid. di Palli: tnand. di Pat-

ti. In riva al Mediterraneo, presso il

Capo Calava è situato il borgo di Gioiosa

con fertili terreni. Popol. 4')o8.

€iinrttérn (Svizz. Ilal.] Capoluogo

del circolo omonimo; disir. di Levan-

tina. In riva al Ticino incontrasi Gior-

nico , che gli Svizzeri appellano Irnis.

Torrei5;;ia in questo villa-gio un' antica

rocca, e si inalza un tempietto. La via

del S. Goliardo, dalla quale questo vil-

laggio è intersecato lo rende ognora più

llorido. Quivi sul Silo eleviUo hanno line

le vigne. Popol. 707.

Giove (Umbria). Pri>c. ù l inbria;

circond. di Terni; mand. d' Amalia.

Sulla sinistra del Tevere e posto Gio-

ve , antico castello di forma circolare,

con meschini fabbricati, ma di remola

costruzione, attestandolo le tracce di una

grossa muraglia che la recingeva e le

vie sotterranee che conducevano fuori

di esse. Popol. 994.

Càlwveiizaiio (Lomb ) l'rov. di

Pavia; circond. di Pavia; tnand. di

Bereguardo. Sulla riva del Naviglio

di Pavia siede Giovenzano, nella di-

stanza di miglia 6 da Pavia e i da

Binasco Popol. iGS.

Glo«iiiax7.o (Napol.) Prov. di

Terra di Bari; circond. di Bari; mand.

di Giovmazzo. Giace questa città sulla riva

dell Adriatico in mezzo a campagne ri-

denti di bella coltivazione e di un aere

purissimo Popol. 9U75

€Horén (Trentino). Cirrol» di

Trento; distr. di Levia. In vicinanza di

Ij:\\s. fiulld sinistra dell' Avisio, siede

in una [lendice montuosa Giovio con

tei reni coltivali a cereali, vigne e pa-

•slure. Popol. I93H.

Glrasol (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Lanusei; mand. di

Tortoli. In vicinanza del mare giace

Girasol. in sito d'aria poco salubre per

le molte paludi che le sono vicine e

per la sovercliia umidità condensiUa dai

venti di levante. Si contano entro i con-

lini comunitalivi quattro uurayhi. Po-

pol. 308.

Girseiid (Sicilia). Prov. di Gir-

genti ; circond. di Girgenti ; mand. di

(ìirgeiiti. Girgenti, ì' A(jri(jcn(um o Ayra-

(]as dell' antichità, era una delle più

opulenti, splendide e popolose città di

Sicilia, nel tempo delle colonie greche.

E rinomata la sua grandezza e magni-

licenza. Il bel molo fu coslrutlo con gli

avanzi del tempio di Giove Olimpico II

suo territorio è feracissimo e vastissimo,

e vi si trovano miniere di zolfo, gesso,

slronziana, salgemma, bitume, pirite di

rame e di ferro. Km|)edocle tilosofo e

medico, Sofocle oratore rinomatissimo,

ed altri sommi giureconsulti, storici e

poeti ebbero in Girgenti i natali. Po-

pol. 10,970.

Glriralc«» (Napol.) Prov. di Ca-

labria L'Il. 11 ; circond. di Catanzaro ;

mand di Borgia. Sulle pendici del-

l'Appennino trovasi la borgata di Giri-

falco, nella distanza di miglia 9 dal

nuirc loiiiu. Popol. 1737.

Glr<»til«*o (Lomb ) Prov. di Co-

mo ;
circond. di (]omo; mand. di Co-

mo. Questo capùluof.'o di Geronico chia-

masi al piano per distinguerlo da una

vicina frazione chiamata Geronico al

monte. Popol. 111.

(iM.atl (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Cit.; circond. di Vasto; mand. di Gis-

si. Questo capoluogo conusciulo anche

scilo il nome di Gesso di Polena, pog

già su di un colle, e dalla (piatila di quel

colle compo.sto di calce soliala trae la

propria denomiuazionc. Popol. i'iH'i.
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fmi9$hin»rn Svi/.z. Ilal.) Circolo

tK'l dislrrtto (Il Ilfllin/.ona. Sulla via

elio ooniliii't' a Ma;;ailino o I.iii;ano

.

nella disianza ili un miglio da liollin-

zona, trovasi questo villaggio. la di cui

chiesa parrocchiale è notabile per la

;:ranilo aiituliilà. Popol. 0^3.

4-liiSSlaii«'llo (Napol.) Prov. di

Forra dOtranlo: rircond. di (ìallipoli ;

mand. di Mai:;lie. In amena posizione

siede niuggianello, nella distanza di mi-

j2;lia 8 da Otranto in mezzo a terreni

mollo fertili. Popol. 483.

driiisliniio (Napol.) f'rov. di Na-

poli; circnnd. di (lasoria; mand. di

Giugliano. Questo capoluogo ò distante

miglia o da Napoli. Si pretende fondato

dagli antichi Cumani. Nei documenti dei

mezzi tempi è chiamato Giugliano Jul-

ianum . e talvolta JuUanum. In altre

carte del secolo XV Ifjnanu e Jufjlianu.

V. posto in sito amenissimo. Popol. i

11,178.
'

(^insilano (Nap.ì Prov. d'Abruzzo

Cit.: rircond. di Tollo; mand. di flhieti.

-Nella distanza di miglia 9 cos'i da Chie-

ti come dall' Adriatico , sorge in un

colle Giugliano . con aria salubre ed '

ameno orizzonte, ma con terreni di me-
|

diocre fertilità. Nei bassi tempi fu chia-

mato Jtdianum. Popol. 1 400.

Criiiliuiia (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo: circond. di Corleone: nwnd. di

(!hiusa. Nella distanza di miglia lodai

mare Aflfricano siede in una rupe (Jiu-

liana con territorio fertilissimo, nel quale

si trovano agate e diaspri molto pre-

giati : di più scrisse il Fazello, che qui

irano state scoperte in passato miniere

<i' oro, d' argento e di ferro. Nella di- i

stanza di miglia 3 dal capoluogo ve-

donsi le rovine di Comischio. già abi- i

lato dai Saraceni. Popol. 3i4o.

fJiulinnrlIn (Slat. Pont.) Lr-

(jdz. di Vflit'tri : Governo di Valmon- >

Ione. Allo falde di un monte dislanlf

miglia 8 da Vellelri, giace (ìmlianello.

villaggio del «piale non s' incontra no-

tizia iilriiiui. Popol. 304.

f^éitlia»»» (Slat. Pont )
Leijaz. di

IVosinone, Governo di (leccano. Di co-

modi e bei fabbricati <• costruito il ca-

|)oluogo di Giuliano , la di cui chiesa

ha il titolo di Collegiata. Popol. 1883.

f.iiiliuiio «li l'iislin Napol.)

Prov. di .Molise; circond. di Honefro ;

mand. di Larino. Siede questo capo-

luogo su di una collina di aria salubre

con territorio fertile od abbondante di

acqua: è circondato di mura con torri,

ed è distante 18 miglia dal mare. 69

da Napoli . 20 da Campobasso , 3 da

Bonefro, e II da Latino. Popol. loOl.

(•Giuliano «li SepiiK» Napol.)

Prov. di Molise; circond di Sepino:

mand. di Boiano. Non si sono trovate

di questo comune speciali notizie. Po-

pol 289 i?.

diiiiaiiiiova 'Napol.) Prov. di

Ab uzzo Ult. I: circond. di Teramo;

man i. di Giulianuova. Questa terra è

situala in un colle alla cui falda passa

la regia via marittima degli Abruzzi in

brevissima distanza dal mare . ed in

mezzo ai due fiumi Salinello e Tordino.

Popol. 50.5 i.

fmitftmifflia (Svizz. Ital.) Circolo

di Maggia: distretto di Valle Maggia.

Sulla sinistra riva della Maggia, tra (lo-

glio e Someo, giace Giumaglio. 11 tor-

rente che traversa il territorio, corre di

rupe in rupe alla .Maggia, formando pit-

toriche cascate. Popol. 413.

fmiii»irfaff(fin (Corsica). Cantone

di Piedicorto di Gaggio; circond. di

Corte. Il casale di Giuncaggio. distante

miglia 15 da Corte non olire particola-

rità meritevoli di essere indicate. Po-

pol. 310,

i^i»$»n'h«'lo (Corsica). Cantone e

71
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circond. di Sarlene. Nella distanza di

rai.alia 3 da Sartene incontrasi il vil-

laggio di (iiuncheto, detto anche Giun-

chetto. Popol. Ì8I.

(^iuiifiisiiano (Emilia;. Prov.

di >Iai*a e Carrara: circond. di Castel-

nuovo di Garfagnana ; mand. di Minuc-

ciano. Siede Giuncugnano in una pen-

dice dell'Appennino, detto il Monte Tea.

in faccia al quale si elevano gli acumi-

nati dirupi del raonte Apuano, detto il

risanino. Popol. I I i6.

Gliiiisaiio ( Napol ) Prov. di

Princip. Cit. ; circond. di Campai.'na ;

iiiaud. di Capaccio. Alle falde del monte

Canteona o Catena, e nella distan/.a di

miglia .30 da Salerno è posto Giunga-

no, in territorio fertilissimo, e già feudo

dei Doria d'Anjiri. Fu patria del dotto

e benemerito Giurisperito De-Marinis.

Popol. 1006.

GiurilisiiMiio Napol.) Prov. di

Terra d' Otratilo ; 'ircond. di Lecce:

mand di Otranto. Con ferace territorio

e di aria salubre jiiace Giurdignano alla

distanza di mijilia 4 da Otranto, l'op ''i09.

GiuMMtia^o (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Be-

reguardo. In mezzo a ricche risaie giace

Giusi^ago, presso il Naviglio di Pavia,

nella distanza di miglia 7 da quella

città e solo 2 dalla tanto rinomala Cer-

tosa, l'ojioi 768.

<«liiN»Mno (Lomb.) Prov. di .Mi-

lano; circond. di Monza: mand. di Ca-

rate. Sulla via che da Mdano conduce

nella Valassina siede in altura presso

le rive del Lambro (Jiu.ssano, traversato

dalla vi.i {XìSlaln che da .Milano con-

duce in Hrianza. In quel villaggio ebbe

la cuna il gigantesco .Mberigo che i.>>ti-

tul in Milano la compagnia della .Nfor-

le, foriera di quella fondala \>o\ dal Me-

dici , dello Giovanni dalle Bande nere.

Popol. 2i16.

Glustcnice (Liguria). Prov. di

Genova: circond. di Albenga ; mand.

di Pietra. Varie borgate sparse in diru-

pate pendici e sui colli formano questo

comune ; nei di cui terreni di natura

calcarea abondano le boscaglie e le pa-

sture, l'i poi 7i0.

fJitiMlino (Trentino. Circ. e di-

atr. di Tiene. Presso la sinistra riva del

Sarca, in Val Ucndena, giace Giustino,

nella distanza di miglia 7 da Tione

.

con territorio ricoperto di praterie. Po-

pol. 5G4.

CiiiMvalla (Liguria). Prov. di

(^•enova: circond. di Savona: mand. di

nègo. Non meno di sette borgate, po-

ste alcune in montagna ed alcune sui

colli comprende questo territorio comu-

nitalivo; il di cui capoluogo, già com-

jireso nel marchesato di Dogo, si chia-

mò in antico Visiovalla, nel quale

Irovavasi un abbazia distrutta dai Sa-

raceni. Popol. ilio.

GivoleKo (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di Pia-

no, (jivoletto, fortilicalo nelle guerre del

secolo XIV, prese il nome da una va-

sta boscaglia di tibuli o pini selvaggi,

che occupavano la pianura e le pendici

montuoso. Popol. 'òli.

Gizxcrla (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II; circond. di N i castro ;

mand. di Sambiase. In vicinanza del

golfo di S. lùifemia , alle falde di un

colle, in silo d' aria salubre in mezzo

a fertili terreni trovasi Gizzoria
,

già

feudo dei Cavalieri di .Malia. Il terre-

moto del I78.J qui recò grave danno.

Popnl. i.iX).

fmht$'«'nza 'Trentino). Circolo

dell'alta Venosta; ca()oluogo di di.str.

Piccola rillà è (ìlorenza, pn.sta a .3100

piedi di altezza sopra il livello maritti-

mo: è sulla destra dell'Adige, a poche

miglia dalla Slevia , varco alpino rh»
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conduce nei Gn;;ioni. ICiu cinlo ili iiuir.i

Imo titilla mola dvì scculu XVI ; ma

noi 17'J'J i l'iancesi lo iuci'ndiuiono.

lànixiiniio l.umb.) Prov. di Pa-

via; etri ind. di l'avia; manil. di Pa-

via. Sulla riva destra del Lainbro, in

mezzo ad un lernlono coltivalo a ce-

reali, risaie e [nalerie è [>osto Gnigna-

Mo , che nel secolo XII appartenne al

^lo»asle^o milanese di S. Ambrogio.

Popol. «37.

fm»»oi$rn Svizz. Italiana). Circolo

di Ticino; ilt^lr. di Uellinzona. Giace

Gnosca sulla riva destra del Ticino
,

nella distanza di miglia 4 da Monlc Ga-

lasso. Poi>ol. ly'i.

Godano (Liguria). Prov. di Ge-

nova; arcond. di Levante; mand. di

Godano. (ìli abitanti di (ìodano si res-

sero per lungo tempo a Comune libero,

poi passarono sotto i (Genovesi nel 1520.

Tulio montuoso è il suo territorio, e in

_'ran |)arle coperto di folte boscaglie.

Popol. 3s:j7.

fminleffn Veneto). Prov. di Tre-

vl^o; ilisir. di Conegliano. Sulla via

postale che da Treviso conduce a Por-

denone, trovasi Godega, nelle di cui

ubertose e ridenti campagne abondano

le pianlazioni di vigne e di gelsi. Po-

pol. i'.')l8.

iJotlego (Veneto). Prov. di Tre-

viso; distr. di Castelfranco. Presso la

destra riva del Musone . in vicinanza

della via postale che da Treviso con-

duce a Vicenza trovasi Godego, con ter-

ritorio che produce ìd co[)ia cereali

,

vini e foglia di gelsi. Popol. -'>S40.

C.oUìmmco Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera ; mand. di

(iodiasco. Sulla destra riva dello Staf-

ferà, presso lp falde del monte Harlac-

ca, e |)oslo (iodiasco, con territorio co-

perto di pascoli e foreste, ma nel quale

SI fanno scarse raccolto di cereali. Nel

territorio si trovano in copia calco, car-

bonato e solfo. Non lungi dal borgo di

Sales sgorga una sorgente di ac(jua sa-

lina , uìollo cllicacc in certe malattie.

Piipol. ni").

Goflraii» (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo: cirrond. di Termini; mand. di

Mezzuiuso. Capoluogo di j)iccolo comune

V (lodrano, distante mi;.^lia lo dal .Me-

diterraneo, e ^4 da Palermo. Le molte

frulla che si raccolgono nel suo ferace

territorio formano oggetto di lucroso

smercio. Popol. 763.

fJorf/ftn iTrentino). Circolo di

Bolzano; dislr. di Sclilanders. (iocllan

è [)oslo sulla destra dell'Adige. Tra i

prodotti principali del suo montuoso ter-

ritorio è da rammentarsi una cava di

marmo bianco statuario molto ricercato

dagli scultori della limitrofa Germania.

Popol. .CiO.

<>o;;IÌ4»iie Kopra : <ào:£li(»ii«>

sodo (Lombardia). Provincia di Bre-

scia; circond. di Salò; mand. di Salò.

Questi due capiluoghi sono posti sulla

riva di un naviglio trailo dal liume

Chiese, distanti miglia 2 l'uno dall'al-

tro. Popol. di Coglione sopra 7>'(); di

Coglione sotto 92 i.

Càoido (Plein.) Prov. di Pavia;

circond. di Lomellina; mand. di .Mede.

In feracissima pianura, nella quale abon-

dano le risaie trovasi Goido. Il capoluogo

è posto sulla sinistra del Po nella di-

stanza di miglia una da .Meide. Pop. 388.

<>oi(o (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Castiglione; mand. di Vol-

ta. Sulla destra del .Mincio, presso la

via che da Mantova conduce a Casti-

glione delle Stiviere , e posto il borgo

di Coito. Nei trascorsi tempi era ca-

stello fortilicato e le sue adiacenze ser-

virono di teatro a non |>oche battaglie.

Popol. iiO:'.
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Golasecca (Lomb.) Prov. di Mi-

lano: circond. di Gallarate ; mand. di

Somma. Sulla sinistra riva del Ticino

giace Golasecca, i di cui abitanti si in-

dustriano principalmente nel tragittare

sulle barche i passe.i,'gieri. E tradizione

che Annibale ivi facesse valicare il iiu-

me dai suoi eserciti e dai suoi elefanti.

Poco al di sotto della foce della Stro-

na , trovasi il dillicil passo del Ticino,

chiamato Gran Rabbia, e Pan perdu-

to. Pupol. <6oo.

€ioMt'fiiiè (Trentino). Circolu

di Bolzano : distr. di Sclanders. Sulla

sinistra riva dell'Adige giace Goldrain

,

nella distanza di miglia i da Schlan-

ders. Popol. 'r20.

Golene (Emilia . f*rov. di Parma;

circond. di Parma; mand. di S. i'an-

crazio. Con pianeggiante territorio ed

estese praterie e risaie, perchè bene ir-

rigato
,

giace (lolese , in antico detto

.\(juleJ.ium, nella distanza di miglia •{

da l^arma. Popol. 3384.

Goll'ereii:eo (Pieni.) Prov. di

Pavia; circond. di Voghera; mand. di

Soriasco. (iolferenzo fu .Marchesato dei

Belcredi di Pavia. Sorge in un promon-

torio che domina la vallata del Versa.

l'opol. i9().

Càoiiiliito (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

.Soresina. Tra l'Adda e il Serio morto,

non lungi dalle foci di questo secondo

liume sta (Jombilo, in vicinanza del con-

line delle due provincie di Oemona e

di 1^1. Popol. \\:ì-2.

iJonnt'M (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ; distr. di Palma. Presso la via po-

stale che da i'ordenone conduce a Pal-

ma, nella distanza di miglia 4 du que-

sl' ultima città sta Gonais, nei di cui

terreni abondano le vigne ed i gelsi.

Popol. .'3040.

(>onl (Sardegna), l'rov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliar» ; mand. di

Mandas. Goni o Gonni giace in una

valle ncinta da catena montuosa , ad

eccezione della parte di levante. 11 cli-

ma è poco salubre e piuttosto sterile il

territorio. Goni un tempo mollo llorido

andò poi in rovina, e non cominciò a

ripopolarsi che sul cadere del seco-

lo XVU. Popul. io2.

GoiiiiCNa (Sardegna;. Prov. di

Cagliari; circond. d'iglesias; mand. di

Iglesias. Sulla spiaggia marittima a poca

distanza dal porto di Palla, giace il vil-

laggio di Gonncsa . in mezzo a terreni

fertilissimi. L' agricoltura e la pastorizia

olirono ricompensa notabile a chi le col-

tiva. Abondano nelle montagne i liloni

metallici, e in special modo il piombo

argentifero. Popol. 894.

Goiiiioittfocliiia Sardeg.) Prov.

di Cagliari; circond. d'Oristano; mand.

di Baressa. Alle falde di un colle sulla

destra del liume Usellus, in sito d' aria

umida e malsana trovasi Gonnoscodina.

Di piccola estensione è il suo territo-

rio , nel quale si coltivano granaglie e

lino. Popol. .')46.

GuiiiiOMlaiiadis:» (Sardegna).

Prov. di (iiigliari; circund. d' Iglesias;

mand. di Villacidro. Presso la falda set-

tentrionale del Linas, giace questo ca-

poluo;;o di aria resa malsana dalle vicine

paludi. La valle Sib'wi è rinomata j»er

la sua amenità. In vicinanza del capo-

luogo vedonsi le rovine d' un villaggio

distrutto in tempi non lontani dai bar-

baresclii. Popol. 3H)(i.

GoiiiioMiiò Sardegna). Prov. di

(lagliari; circond. d'Oristano; mand. di

Ales. Presso le falde della >^ran (Jiara,

in un poggio ad essa addu.^sato ed

esposto quasi a lutti i venti , trovasi

(ìonnosnò. .Molli sono i nura<jìn (pia <;

là disseminati , ma in gran parte di-

simi li Popol. .)3i.
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I-oiiiiumI ruiiiMXXM (Sarde^iiii).

l'ruv. tli (!j;;lian; circond d'Oristano;

inand. di Mogoro. Il villaj,'^io di (ìon-

iiuslramazza vieo diviso ìd due noni da

un liunie che si |);issa sopra un ponto

di buona costruzione. Pojìol. DOÌi.

4-uiix»«u (Lomb.) l'rov. di Man-

tova ; ».api)luoi,'0 del distr. omonimo.

Il solo nome di Gonzmja , borj.;o illu-

stre a cui pel numero de' suoi abitanti

solamente manca il titolo di città , ba-

sta a mostrare che quivi ebbe origine

la illustre principesca t'amiglia, la quale

dal irtO al 1708 tenne la signoria di

Mantova. Popol. lo,y(»0.

fJnt'hio (Ilal. Frane.) Prov. di

Nizza; diris. di Nizza; inand. di Gor-

bio. E situato Gorbio fra monti , in

mezzo a due rivoli che irrigano una

valle omonima. Veggonsi tuttora i ru-

deri di una forte rocca, e solide mura

che ricingono i fabbricali. In mezzo alla

sua principal piazza vedesi un olmo del-

l' altezza di io metri, piantatovi lino dal

[)rincipio del XYIII se^^olo. PopoL 500.

fmt»è'ilerén o Coffiorio (Svizz.

hai. Circolo di Maggia; disti-, di Val

-Maggia. Sulla sinistra del liume Maggia

è posto (jordevio o Cordevio, in sito

non mollo salubre. PopoL 373.

fmitt'iloln (Svizz. Ital.) Circolo

di Navegna: distr. di Locamo. Sulla

via che conduce a IJellinzona, lungo la

riva destra del Ticino sta Cordolo, nei

di cui dintorni esisteva una casa reli-

giosa abbandonata per timore delle fre-

quenti alluvioni di quel liume. Vuoisi da

alcuni scrittori che nel secolo XII il

Lago maggiore si estendesse lino a Gor-

dola. Certo è che in una vicina altura

sorgeva nei bassi tempi una rocca omo-

nima, creduta di fondazione dei (Jalli.

Popol. 2'.hK

(Cordona (Lomb. Prov. di Son-

drio; ctrcond. di Sondrio; mand. di

Ghiavenna. Pre.sso l'ingresso della valle

di Hodengo, sulla destra della Mera, ovi-

li Hogia forma una stupenda cascala di

acque, presentasi il villaggio di (ìordo-

na. nella dislan/.a di miglia 33 da Son-

drio. /'o/;o/. lOOS.

fmin'iln»»4t (Svizz. Ital.) Circolo

del ricino; dislr. di Hellmzona. In un'al-

tura che sorge sulla destra riva del

Ticino , allo sbocco di una vallicella
,

siede (Jorduno. .Nei dintorni sorge in un

poggio il Santuario di San Carpoforo
,

costruito sulle rovine d'antico edilizio,

(iorduno ebbe a difesa una rocca falla

costruire nel 1 402 dal conte Alberto

De-Sacco. Popol. 299.

fma»'ff*t (Stai. Poni.) Leyaz. di

Vellelri; Cover, di Segni. Mal costruita

è la borgata di (Jorga, posta presso il

conline delle due provincie di Vellelri

e di Prosinone. 1 prodotti de' suoi ter-

reni diversilicano nei monti, sui colli, e

nel piano; abondano bensì i buoni pa-

scoli. Popol. 883.

€io»'yo (Veneto). Prov. di Trevi-

so ; distr. di Oderzo. I vini e le gra-

naglie sono le raccolte copiose della

bella e fertile pianura in cui giace Gor-

go, presso la destra riva del liume Li-

canza. Popol. i'(io7.

<jiors;*>slioiic (Napol.) Prov. di

{{asilicata; circond. di .Malera; inand.

di Stigliano. Siede in un colle Gorgo-

glione con fertile territorio nella distan-

za di miglia o da Stigliano. Popol.

1761.

Gorg;oiixola (Lomb.) Prov. di

.Milano; circond. di .Milano; mand. di

(iorgonzola. Le due battaglie dell' indi-

pendenza pugnate contro gì' imperatori

tedeschi nel I lo8 e 1 -Uo dai Milane-

si, e il fallo d'arme del iilS fra i

Torriani e i Visconti han data rino-

manza a Gorgonzola , perchè ivi com-

battute. Popol. ììiO.
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Goriano»iicoli (Napol.) Prov.

di Abruzzo Ult. Il ; circond. d'Aquila
;

mand. di Caslelvecchio subequo. Giace

questo capoluogo ia una valle, ìd posi-

zione non buona , ma con terreni che

danno cereali e vini. Popol. 1095.

(orianovulli Napol. Prov. di

Abruzzo Uit. II ; circond. di Aquila ;

mand. di Castelvecchio subequo. Gira

in pianura Gorianovalli
,

presso le rive

dell'Aterno, con territorio nel quale si

fanno molte raccolte di cereali, Trutta e

foglia di gelsi, l'opol. I47U.

Gorla (Lomb.; Prov. di Milano;

circond. di Milano ; mand. di Milano.

Sul Naviglio della Martesana, in amena

posizione ed in terreno fertile reso ri-

dente da deliziose case per villeggiatura,

è jxtóto il villaggio di Gorla distante

miglia 3 da .Milano. l'opol. 306.

Gorlaso Lonib). Prov. di Ber-

:.:aroo; circond. di Bergamo; mand. di

Trescore. Sulla destra del Cherio, presso

la via che da Bergamo conduce in Val

Calepio, è posto il villaggio signorile di

Gorlago. In vicinanza del capluogo

.•^corgonsi le rovine d' un' antica rocca.

l'opti. \i'i\).

Gurla inassiorc: Gorla
minore (Lomb.) Prov. di Milano;

rir'ond. di Gallarale ; mand. di Busto

Arsizio. Nella distanza tra di loro di

miglia i trovansi i preindicali capiluo-

ghi di comune sulla sinistra dell'Olona,

presso il conline delle due provincie

.Milanese e Gomasca. Popol. di (Jorla

noaggiore 127G ; di Gorla minore I lU'J.

Gorle (l^mb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Bergamo; mand. di

Bergamo. Sulla destra del Serio , non

lungi dalla via po.slalc che da Berga-

mo conduce nella valle Seriana è posto

il piccol villaggio di Gorle, iiiuinlo nei

bastii lem|)i di forlilizj. come lo atte-

stano le loro rovine. Popol. 3 li.

Goriiate inferiore: Gor-
nate superiore (Lomb.) Prov. di

Como: circond. di Como; mand. di

Tradate. In riva all'Olona giacciono i

preindicali due capoluoghi, nella distan-

za d' un miglio circa tra 1' uno e 1' al-

tro. E tradizione che la parrocchia di

(i ornate inferiore fosse in vetuste età

un Tempio sacro a Mercurio. Popol. di

Gornate inferiore 54o ; di Gornate su-

periore i'ùì.

Goriio (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Clusone. mand. di elu-

sone. Nella valle Seriana superiore sta

Gorgo, cui sono aggregati non meno di

undici casali. In alcune pendici escavasi

un marmo nero traversalo da mirati di

conciligliene. Popol. 592.

Gorra (Liguria). Prov. di Geno-

va; circond. di Alberga; mand. di Fi-

nalborgo. (iiace Gorra in silo montuoso;

ed è distante un' ora e mezzo di cam-

mino da Finalborgo. Nel punto ove ter-

mina questo comune in contatto di

Bardino vecchio esistono ancora gli

avanzi di alcune trincee statevi costrut-

te dagli SpauMiuoli. Popol. 708.

Gorreto (Picm.) Prov. di Pavia;

circond. di Bobbio ; mand. di Ottone.

Il territorio comunitativo di Gorrelo

parte e in pianura e parte è in collina,

e nello sue vicinanze scorre il liume

Trebbia. Pupol. 'j:j<J.

4i«>rriiio (^Pitiii. Prov. di Como
;

circond. di Alba; mand. di Gortemiglia.

L'antico castello di (ìorrino è ridotto

ora ad abitazione jtrivala. Popol. 050.

Gorxeicuo (l'iem.) l'rov. di Cu-

neo ; circond. di .Alba; mand. di Bos-

solasco. l'resso il (online delle due pro-

vincie di Alba e Mondovi
,
giace (Jor-

zegDO, munilo un tem|)0 di fortilizio, e

nelle di cui adjaccn/.e si rinvennero la-

pidi che attestano la t»ua antichità. Po-

pol. Ilio.
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(à«»r7.oiic (Lomb.) Prov. di \Uv-

sria; ctrrotni. di llrt'iKi; mand. di Hn*-

ho. In aiufiia |hx<«i£iuiio dflld Valcamo-

nica siodi' in iin po^^;ii) (ìorzone. in

mezzo allo rive dell' 0;;lio e do! tor-

ronlo Ik'zzo. Si trovano noi dintorni del

capinolo vecchi sarcofagi, dai quali

deducasi clic esisteva anche nei secoli

di mezzo. Popol. i3l.

fJaMttItlw (Veneto). Prov. di liel-

Kino ; Jtstr. di Agordo. Trovasi tra i

monti (iosaldo, con pendici ricche di

buone pasture, ma ove non si fanno che

scarse raccolte di Granaglie. Vi si al-

leva bensì mollo bestiame. Popolazione

21\:\.

fmOHHennH» (Trentino. Cirrolo di

Pu.^leria; distr. di Sterzing. In vici-

nanza delle rive dell' Isarco, ed in un

monte che si eleva a Wil metri so-

pra il livello marittimo è posto questo

capoluogo, con territorio molto sterile,

nel quale si trovano bensì miniere di

piombo ars^ontifero. Pojol. 470.

4iio»iHwleiixo (umilia). Prov. di

l'iacenza ; circond. di Piacenza; mand.

di Rivergaro. Sulla destra della Treb-

bia, nella distanza di miglia 5 da Pia-

cenza , giace Gossolengo , in mezzo a

buoni e ben coltivati terreni, resi anche

più feraci da copiose irrigazioni. Popol.

:'0O2.

tàottUNCCcu Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di Mondovi; mand. di

Monesiglio. Gottasccca era chiamata nel

secolo X Lavagnola : nel 1431 se ne

impadronì Francesco Sforza, e due se-

coli dopo ne fu falla cessione alla casa

di Savoja : il suo antico fortilizio cadde

111 ro\ina. Popol. GG4.

liotCoIcnxo (Lomb.) l'rov di

Brescia; circond. di Verolanuova; mand.

di Leno. Sulla destra del lorrenle ì\v-

done. non lungi dalla frontiera Hresciana

col Mantovano, giace (ìattolengo in fer-

tile pianura, prinripHimenle nera di

biade. Popol. :!\(n

.

<àottro (Lomb. l'rov. di Como ;

cirrniid. di Como; mand. di Porlezza.

Presso la via che da Porlezza conduce

a .Mena^;iio, in vicinanza d' un laglietlo

detto di Piano, sta Goltro. il di cui

territorio <• al<pianto slorile. Popol. 419.

I.ovoiit* Piem.) Prov. di (^uneo;

circond. di Alba; mand. di (ìovone.

Siede (piesto capoluogo alla sinistra del

Tanaro . sulla via provinciale che da

Alba conduce ad Asti, e piegando a

sinistra a Villanuova e a Torino. La

fondazione di (Jovone risale ad epoca

mollo rimola : il suo castello è adorno

di bei dipinti con un magnitico giardino

e ricchi appartamenti. Per lo passato fu

piazza forte, e fu soggetto alle varie

guerre che per un secolo sconvolsero il

Piemonte. Popol. 3\''Aì.

<>ozzano Piem.) Prvv. di No-

vara ; circond. di Novara; mand. di

Gozzano. Traversa rpiesla borgata la via

provinciale da Horgomanero ad Orla.

Gozzano è luogo di remota antichità e

si vedono i resti di un fortilizio. Popol.

2039.

Gradar» (Marche. Prov. di Pe-

saro; circond. di Pesaro; mand. di Pe-

saro. Nelle vicinanze dell' Adriatico, non

lungi dalle rive del Foglia è posto (ira-

dara, cinto di mura con rocca tuttora

conservata. Popol. 1965.

fJratloli (Stai. Pont.) Dclecj. di

Viterbo; (jovrr. di Valentano. Siede in

un colle sovrapposto al Lago di Bolse-

na: dall'alto di quella borgata cinta di

mura si godono amene prospettive. An-

tichissima ma incerta è la sua origine.

l'opol. \-2H0.

Ciraflisnuna (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

S. Angelo. Sulla destra del Lambro.

nella distanza di miglia otto da Lodi. •>
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posto il villaggio di Grallìgnana. Popol

1913.

fm t'affifinano Siat. Pont.) Ltcj.

di Viterbo : (juvcr. di Bagnorea. Non

lungi dalla riva destra del Tevere e

nella disianza di miglia 13 da Viterbo,

trovasi G rallignano formato da poche e

non belle abitazioni. Popol. 536.

Crajclitt (Pieni.) l'rov. di Nova-

ra: circond. di Biella; tnand. di Gra-

glia. Giace questo capoluogo comunita-

tivo fra colli bagnati dai torrenti VA\o

ed Ara. Nelle sue vicinanze havvi di

rimarchevole un santuario detto il Cal-

vario. A poca distanza da questo am-

mirasi una bellissima chiesa dedicata

alla Madonna di Loreto cui sono an-

nesse varie case con 30 camere sepa-

rate per ricovero gratuito dei forestieri

che si recano a visitare il detto lem-

pio. Po; al. 278 i.

Graslitt (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Pallanza: maud. di Le-

sa. In un colle che sorge a tramontana

di Hrovello trovasi il villaggio di Gra-

glia detto di Pallanza per distinguerlo

dall'altro di Biella. Tra Graglia o Gi-

nesio si rinvennero liloni di oro, di ra-

me e di piombo. Popol. <68.

Gradilo (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese: mand. di .^Iac-

cagno. Nella distanza di miglia i|uatlro

dal Lago maggiore , alle falde di un

monte bagnato dal torrente Giona, giace

Graglio, il di cui territorio è tulio rico-

perto di bo-scaglie e di pascoli. Pop. Old.

Graduano (Na|>ol.) Prov. di Na-

[)oli; circond. di Castellammare; mand.

di (iragnano. Siede Gragnano in un

poggio ridente detto Auro., non (iauro

come alcuni lo appellarono per isbaglio.

Fu città ricinta di muraglia, munita di

castello con torri, ma atludimi'iilo non

kIì resta in piedi che l'antico fortilizio.

Popnl. 11.-376.

Graduano (Emilia). Prov. di

Piacenza : circond. di Piacenza ; mand.

di Agazzano. Sulla sinistra riva della

Trebbia, nella distanza di miglia 8 circa

da Piacenza, in sito d' aria salubre, giace

il piccolo borgo di Gragnano. Ben col-

tivato ò il suo territorio, e reso ferace

dall'acque della Trebbia. Popol. 3116.

Grana (Piem.) Prov. di Ales-

sandria: circond. di Casale: ìnand. di

Monteniiigno. In un monte che sorge a

destra del torrente omonimo, trovasi la

terra di Grana con vetusta rocca, già

dipendente da diversi feudatari. Po-

pol. 1537.

Graiiaslioiie (Emilia). Prov. di

Bologna : circond. di Vergalo; mand. di

Porrelta. Nello alte pendici dell'Ap-

pennino, e pres.so i conimi dell' antico

(iranducato di Toscana sta Granaglione.

Nel secolo XII ne fu contrastato il pos-

sesso fra i Pistojosi e i Bolognesi : que-

sti ultimi lo acquistarono per compra.

Popol. 3611.

fmi'fttèoia (Sviz. Ital.; Circolo di

Carona ; distr. di Lugano. Nel piano di

Scairolo giace Grancia, nei di cui din-

torni si fabbricano in copia vasellami di

terra. Popol. lOi-.

Granoliio 'Lomb.) Prov. di Mi-

lano; rirrond.dì .Milano; mand. di .Mi-

lano. Presso la via postale, che da Mi-

lano conduce ad Abbiategras.so, quasi in

riva al canale Naviglio, trovasi (iranci-

no, che produce in copia granaglie, ed

ò altresì coperto di praterie arliliciali.

Popol. 230.

fjfattratta (Veneto). Prov. di

Vicenza ; dislr. di Barbarano. In vici-

nanza della via ferrata aperta alle falde

dei monti Berici, in deliziosa pianura e

con ridenti collino ricoperte di cereali,

di vili e di gelsi sorge Grancona. /'o-

pol. \2-2().

4-raiida(o 'Lomb.) Prov. di Co-



r.r.
I

ino; ctrcoiiU. ili Cumu; maiul. di (Ionio,

l'resso la \i;i postalo rlìo da Milano con-

duce a Como per Barlnssina, sulla si-

nistra drl liumo Soveso giaco Hranda-

le. Popitl. 7i I.

Isranilola (Loinb.) Prov. di (io-

nio; circoml. di Como; mand. di Me-

iia^^iio. Tra Mona^".,'io o l'orlo/za sort;e

im monto, alle faide del (jnale «?iace il

piccolo villaggio di Crandola. Nei ba^i

tempi ebbe un castello col mezzo del

ipialo si facevano segnali a ('omo o ad

altri luoghi circonvicini. Popol. I 109.

Ciruiiill (Sicilia). Prov. di Mes-

- iij ; circotì'ì. di Caslroreale; mand. di

Taormina. Alle falde dell' Fina, nella

distanza di miglia 8 dal mare Ionio è

posto Cranili. in mezzo a fertili terre-

ni. Pnpol. 18'ir,.

Cara lini lolicic (Sicilia). Prov.

di Catania: circand. di Call.ngirone ;

mand. di Cranmichelo. Vuoisi che la

città di (ìranmichele sia fondala sul-

1 antica Erhcfta dopo il terremoto del

1693: lunghe e dritte sono le sue vie,

vaste le piazze. Nel suo fertile territo-

rio si trovano cave di marmo bellissi-

mo. Popol 9042,

(«raiiozxo ( Piem. )
Prov. di

Novara; rirrotid. di Novara: mand. di

Novara. In una pianura che slendesi

lungo i confini del basso Novarese, e ba-

gnata dal canale Rizza, giace Cranozzo,

Signoria un tempo dei Cagnola di Mi-

lano. Popol. I "i I 2.

<iiraiitulH (Lomb.) Prov. di Co-

rno; circond. di Varese; mand. di Lu-

\ino. (ì rantola trovasi sulla destra riva

della Morgorabbia. Nei dintorni sorgono

monlicelli rotondi, di colore scuro, cre-

duti dall' Amoretti di natura vulcanica,

mentre il fìeologo Pini ivi non trovando

né lave, nò pomici, né ceneri, giudicò

esser (juelle roccic un porfido vitreo,

attribuendone l'origine all'azione del-

1 acipia, piuttosto clic a (|iirilii del fuo

co. Piip il. i IC).

fmi'0i»»lt»t'ta \<'ricl{i. l'rnv di

Padova; dtsir di Cittadella. Sulla do-

stra riva del Brenta, in vicinanza della

via postale che ila Vicenza conduce a

Treviso siede (Iranlorto con territorio

ubertoso, ricoperto in gran parte di vi-

gne e di gelsi. Popol. IGOO.

C.raMNaiio (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Malora ; mand. di

Tricarico. Nella di.stanza di miglia 18

da Malora, trovasi in luogo montuoso

con territorio che produce in copia ce-

reali, vino, olio e cotone. Fu feudo dei

Ilevertora. Popol. .')'i()2.

(liraKSoliltio (Lomb.) Prov. di

Bergamo: circond. di Treviglio; mand.

di Verdello. Presso lo rive del Serio,

in parte coperto di ghiaje incontrasi (ìras-

sobbio, creduto di remola antichità pei

romani monumenti nello vicinanze dissot-

terrali. Certo è che nel medio evo era mu-

nito di rocca, e che i suoi abitanti presero

parte nello civili fazioni. Popol. 730.

fJi'alitrh Trentino,. Circolo di

Bolzano: distr di Merano. In un monte

che sorge alla distanza di miglia 2 da

Merano è posto il villaggio di Gratsch

in alpestre territorio. Popol. 190.

fvrattcri Sicilia). Prov. di Pa-

lermo; circond. di Cefalù; mand. di

Gollesano. Nella distanza di miglia li

ilal Mediterraneo trovasi Gratteri o

'irattieri, già feudo dei Venlimiglia di

Uclmonte. Nel fiume omonimo, che tra-

versa il suo territorio, si raccolgono pic-

coli cristalli di rocca, ivi chiamali Be-

rilli. Popol. 2010.

4mfaii»tn Trentino). Circolo di

Trento: distr. di Cembra. Nella valle di

Cembra, sulla destra dell' Avisio. di

fronte a Soder, è posto questo capoluo-

go, nella distanza di miglia IO da Cem-

bra. Popol. iOO.

72
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QraTCdoiia (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Gravedona. Bello e ragguardevole borgo

sulla riva occidentale del Lario è Gravedona.

Reggevasi a comune nel XII secolo; d'indi

in poi soggiacque ai Comaschi. E no-

tabile fra i monti vicini quello di Sasso

acuto di cui il vertice è intieramente

di quarzo, lucido così che pare un cri-

stallo. Popol. 1618.

€rraTelloiia (Piem.) Prov. di

Pavia: circond. di Lomellina; mand. di

(ìravellona. Gravcllona è un'aperta bor-

gata di discreta ampiezza, non lungi dal

Terdoppio, in fertilissima pianura poco

distante da Vigevano. Popol. 2204.

Gravere ìPiem.) Prov. di Tori-

no; circond. di Susa; mand. di Susa.

Gravere portò in antico il nome di Ge-

lassa, borgata che era munita di un for-

tilizio detto di S. Francesco. In alcune

rupi trovasi piombo solforato ed argen-

tifero, misto al rame carbonato. Popol.

1531.

€irav€sano (Sviz. Ital.) Circolo

di Taverne; disfr. di Lugano. In un

angolo del circolo di Taverne, presso il

tronco di strada che dall'Osterietta con-

duce ad Agno, e poi a Ponte Tresa,

trovasi Gravesano , cui è aggregata la

trazione di AUi-Boschetti. Popol. 1 i9.

Grravina ^Napol.) Prov. di Terra

di Bari ; circond. d'Altamura ; mand.

di Gravina. Sorge Gravina in un monte

escavato al disotto, ed in parte ricinto da

più elevate sommità. 10,860.

GrraTiiia (Sicilia). Prov. di Cata-

nia; circond. di Catania; mand. di

Mascalucia. Alle falde dell' Etna, presso

il mare Ionio, trovasi Gravina, cui si

suol dare 1' aggiunto di Plachi o Pla-

chii. Popol. 1394.

€rraxxaiiello (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Lodi; mand. di Bor-

ghetto. Presso la via che da Lodi con-

duce a Casalpusterlengo, non lungi dalla

riva destra della Muzza, è posto Graz-

zanello, con territorio ubertoso e bene

irrigato. Popol. 2'2S.

Cvrazzaiiise (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Caserta
;

mand. di Capua. Sulla sinistra del Vol-

turno, presso una via provinciale, che

da Capua conduce a Castel Volturno,

giace Grazzanise, nella distanza di mi-

glia 9 dal mare. Popol. 3208.

G-razxaiio (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Moncalvo. La borgata di Grazzano fu

creduta da alcuni di origine romana ; e

di fatti nel suo territorio si dissotter-

rano di tratto in tratto romane antica-

glie. Gli Alerarai vi fondarono una gran-

diosa Abbazìa, nella quale il celebre

Aleramo ebbe poi la tomba. In antico

questo capoluogo era cinto di mura con

fortilizj. Nel secolo XVI die i natali al

distinto letterato Anselmo Marra. Po-

pol. 1393.

Greccio (Marche). Prov. d' Um-
bria ; circond. di Rieti ; mand. di Rie-

ti. Sulla sinistra del fiume Velino, in

vicinanza del confine tra le provincie

napolitane e le romane trovasi la bor-

gata di Greccio, che sta in un colle, al

di sopra della via che da Rieti conduce

a Terni. Popol. 156 ì.

Greci (\apol.) Prov. di Princi-

pato Ult.; circond. di Ariano; mand. di

Orsara. Nel secolo IX i Saraceni di-

strussero questo capoluogo, riedificato poi

nel 1039 per concessione di Pandolfo II

Principe di Benevento. Siede in un col-

le, ed ubertosi sono i terreni che lo

circondano. Gli abitanti sono quasi tutti

di origine ^Mbanese. Popol. 3830.

Gpcgsio (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Vercelli; mand. di Ar-

boro. Sulla destra della Sesia giace

Greggio villaggio posto in mezzo ad un
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k'iTitorio iiburloso. Questo capoluogo a[)-

parlenne un tempo ai Marchesi di Gat-

liiiara. Popol. 583.

Greiuiai^cu (Piem. ) Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona; mand.

di S. Sebastiano. Presso lo rive del Cu-

rone giace Greniiasco, diviso nei suoi

fabbricati da quel torrente. Tre diverse

nobili famiglie goderono simultaneamente

la signoria feudale di Greraiasco, e sussi-

stono tuttora tre antichi castelli. Pop. 898.

CrrcNSiau (Piem ) Prov. di Tori-

no ; circond. d'Aosta ; mand. di Aosta.

In sito pianeggiante, sulla destra della

Dora Baltea, giace Gressan, capoluogo

a cui sono unite altre undici borgate.

In qjuattro diverse vette montuose ab-

bondano i pascoli, e le foreste di larici

e di pini : e poiché si trova in una di

esse una miniera di l'erro, fu ivi perciò

costruita una railineria di quel metallo

nel 1830. Popol. 1053.

Grrcss>oiiucy-Iia-Ti*ii»itè

(Piem.) Prov. di Torino : circond. d Ao-

sta ; mand. di Donnaz. Sulla destra del

torrente Lys, alle falde del monte Rosa,

trovasi questo capoluogo nell' altezza di

1663 metri sopra il livello marittimo.

Nei suoi dirupi si trovano traccia d'oro

e di rame. Popol. 209.

Grcfssoncy S. «Vcaii (Piem.)

Prov. di Torino
; circond. d' Aosta

;

mand. di Donnaz. Presso le rive del

torrente Lys, nell' altezza di metri J420

sopra il livello marittimo trovasi questo

capoluogo, cui sono aggregate non meno
di 32 borgate. Vuoisi avvertire che nei

due comuni di Gressoney, gli abitanti

usano r idioma tedesco. Popol. 830.

Greve (Toscana.) Prefclt. di Fi-

renze ;
circond. di Firenze

; dcleg. di

S. Casciano. Grossa borgata sulla sini-

stra del (lume omonimo. La vasta piazza

è di figura triangolare cinta di abita-

zioni con portici. Popol. 10,699.

Grevo o Cuirevio ^Lomb.) Prov.

di Brescia; circond. di Breno
; mand.

di Edolo. Sulla sinistra dell' Oglio giace

in Valcamonica il villaggio di Greve, o

Grevio. Il territorio montuoso ed ine-

guale ò coltivato a cereali. Popol. 18\.

Grexxas^o (Lomb.) Prov. di Mi-

lano
;

circond. di .^lilano; mand. di

Cassano. Sulla destra dell' Adda, nella

distanza di miglia 5 da Gergonzola, tro-

vasi Grezzago, nei di cui terreni pro-

sperano i gelsi e le praterie artiticiali, e

vi si fanno buone raccolte di granaglie.

Popol. 502.

€irexzattn (Veneto). Prov. e di-

str. di Verona. Sulla destra riva d' un

piccolo tributario dell' Adige, nella di-

stanza di miglia 7 da Verona trovasi

Grezzana, nei di cui dintorni si dissot-

terrano del continuo vegetabili ed ani-

mali in gran parte pietrificati. Merita

speciale osservazione il ponte di Veja,

naturalmente formato fra due montagne,

in mezzo ad orridi dirupi. Popolaz.

36 i 8.

Griante (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Menaggio.

Alle falde di un monte, che si eleva

alla sinistra del Lago di Como, in quel

punto che esso apparisce della maggiore

larghezza, è posto Griante, il di cui

territorio è uno dei più deliziosi ed

ameni del Lario. Popol. 670.

Gi*icig;iiaiio (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Caserta;

mand. di Succi vo. Giace in mezzo ad

ubertosa pianura Gricignano, nella di-

stanza di miglia 2 da Aversa. L' aria

che si respira nei dintorni non è molto

salubre
; ma il territorio è fertilissimo.

Popol. 1234.

Gfif/Hfinn (Veneto). Prov. e di-

str. di Rovigo. In vicinanza della via

postale che da Rovigo conduce a Fer-

rara sta Grignano, non lungi da Rovigo.
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Uberlosissime sono le sue campagne.

Popol. 2173.

Grig:uano (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Ponte S. Pietro. Presso la continenza

del Brembo coli'Adda siede Grignano,

munito nei bassi tempi di una rocca, di

cui non restano die le vaste fondamenta

in un campo chiamato tuttora il castel-

lo. In antico il capoluogo chiamavasi

Gadinianum, ed era uno dei più vetu-

sti della provincia di Bergamo. Poiool.

370.

Grigiiasco (Piera.) Prov. di No-

vara; circond. di Novara; mand. di

Romagnano. In mezzo ad ameni col-

li giace Grignasco sulla sinistra della

Sesia. Di Grignasco trovasi menzione in

antichi monumenti del secolo X. Popol.

1694.

Grifftta (Trentino). Circolo di

Sorgo ; distr. di Strigno. Sulla via po-

stale che da Bassano conduce a Tren-

to giace Grigno, in un terreno soggetto

alle inondazioni. In un vicino colle sor-

geva una rocca a sua difesa, fatta at-

terrare nel 1ii65 da Francesco da Car-

rara. Popol. 277.

€it'i»t»ttrco (Veneto). Prov. di

Udine ; dislr. di S. Piero degli Schia-

vi. In un colle ai di cui piedi scorre il

Natisene è posto Grimacco , il di cui

territorio è intieramente coltivato a vi-

gne. Popol. 1530.

Grimaldi (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cil. ; circond. di Cosenza; mand.

di Grimaldi. Questo capoluogo non è

molto distante dal Mediterraneo, ma in

sito assai alpestre di aria buonissima :

il suo territorio è fertile, e la sua po-

polazione ò di .']331 abitanti.

Griiizanc 'Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Alba ; mand. di Dia-

no. In sito elevato sulla sinistra del

Talloira siede Grinzane, di cui resta tut-

tora in piedi 1' antica rocca. Popolaz.

435.

(G»'i«iff*9ft»tn (Veneto). Prov. e

distr. di Vicenza. In mezzo ad un fer-

tile territorio trovasi Grisignano , nelle

di cui vicinanze incontrasi il ponte così

detto dello Zocco, di un solo arco, tutto

in pietra e di antichissima costruzione.

PopoL 1820.

€it'iftnl^vf9 (Veneto). Prov. di

Venezia; distr. di S. Dona. Sulla riva

sinistra della Piave è situato il borgo

di ^risolerà, nella distanza di miglia 4

da Cortelava, e 7 da S. Donato. Nei

suoi terreni si raccolgono cereali. Po-

pol. ino.
Crrisolia Grrisog-lia (Napol.)

Prov. di Calabria Citer. ; circond. di

Paola ;
mand. di Verbicaro. In un monte

che sorge in mezzo a diverse vallicelle,

nella distanza di miglia 5 dal mare tro-

vasi Grisoglia; nel di cui territorio scor-

rono due fmmicelli ed un laghetto che

si forma nel verno , disseccandosi poi

nella stagione estiva. Popol. 3236.

€ri*os;iiai*do (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Acqui; mand.

di Ponzone. In mezzo a terreni nei

quali si raccolgono in copia vini e ca-

stagne
,

trovasi Grognardo
,

presso il

quale giacciono i ruderi dell' antica roc-

ca. Nelle vicinanze del capoluogo sgorga

una sorgente di acqua acidula molto

efficace in alcuni mali. Popol. 704.

Groiiio (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Clusone ; mand. di

elusone. Nella valle Seriana superiore

siede Gromo in un promontorio, che in

distanza fa di se bella mostra. Nel vi-

cino villaggio di Goglio, che restò quasi

distrutto da una frana nel 1667, fioriva

la manifattura delle spade e delle altre

armi da taglio : ora gli abitanti si eser-

citano in lavori di un acciaio che ridu-

cono finissimo. Kbbe Gromo nei bassi



56

tempi due rocche a sua difesa, conver-

tite ora in case di abitazione. Popoi

779.

Crroiia (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Menaggio.

Sulla via che da Menas^io conduce aCO

Porlozza è posto il villaggio di Urona,

con terreni coltivati a vigne. Nelle pen-

dici poi montuose abbondano lo bosca-

glie e i pascoli e si trovano traccio di

carbon fossile e di ferro. Popol. 358.

Cirroiicluiia ( Piem. ) Prov. di

Alessandria ; circond. di Novi : mand.

dì Serravalle. Giace Grondona alle falde

d' un colle, sulla cui cima torre^aiiava
' DO

r antico fortilizio ora diroccato. Popol.

!093.

Gl'Olle (Loi^ìb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Trescore. In un poggio della valle Ca-

vallina che sorge sulla sinistra riva del

Cherio è posto Grone. In antico ebbe

un castello , di cui vedonsi i ruderi.

Popol. 692.

Crronfardo (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mane?,

di Robecco. Nella distanza di miglia 3

dalla destra riva dell' Oglio , trovasi

Grontardo , con territorio molto fertile

,

che dà copiose raccolte di cereali e di

un lino assai pregiato. Popol. 1229.

Groutorto (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Soresina. In vicinanza della via po-

stale che da Cremona conduce a Ber-

gamo
, siede Grontorto in mezzo ad

ubertosa ed amena pianura. Popol. 653.

Ciiropparello (Emilia). Prov.

di Piacenza
; circond. di Fiorenzola

;

mand. di Carpaneto. Sorge in colle

Gropparello tra i torrenti Ilio e Vez-

zano. 11 suo territorio è tutto montuoso
;

r aria salubre ; robusti gli abitanti. I ter-

reni sono tutti feraci, ma in ;ilcune parti

soggetti a frane. Popol. 4047.

faroppcilo (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano ; mand. di

Cassano. L'amenissimo villaggio di Gro-

pello (irop[)t'llo è traversato dal Na-

viglio della Martesana, che ivi si passa

sopra un bel ['onte. Popol. 853..

Groppcllo (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Lomellina ; mand. di

(iarlasco. Trovasi Groppello presso le rive

del Ticino, in mezzo a fertili terreni. E

questo il solo paese di Lomellina, in cui

(inora siasi trovata torba fibrosa. Popol.

3243.

Groppo (Pieni.] Prov. di Ales-

sandria; circond. di Tortona; mand. di

Volpedo. Sulla destra della Stafferà tro-

vasi Groppo , da cui dipendono undici

frazioni. Ebbe in antico un grandioso

castello tenuto in feudo da un ramo dei

Malaspina : quella rocca resistè lunga-

mente alle ingiurie del tempo , ma ora

incomincia a minacciar rovina. Popol.

275.

Gros-Ca^allo (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Torino ;. mane/, di

Ceres. Presso 1' estremità della valle di

Lanzo, nell'altezza di 1100 metri sopra

il livello marittimo, trovasi Gros-Cavallo

composto di sette borgate entro una

valle coperta di belle praterie , ma ri-

cinta da altissimi ghiaccia], in mezzo ai

quali si trovano tre laghetti. Popol. 327.

Grosio (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di Ti-

rano. Nella valle Tellina sulla destra

dell'Adda
,

presso la via che conduce

allo Stelvlo, incontrasi Grosio, in antico

detto Clusio, perchè posto in un angu-

sto seno della valle. Popol. 2477.

Grosseto (Tose.) Pref. di Gros-

seto ; circond. di Grosseto; delcgaz. di

Grosseto. E posta in vasta pianura, un

miglio circa dalla destra dell' Ombrone.

Piccolo vico nel secolo X, ingrandì dopo

la rovina di Roselle. Popol. 4165.
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fjnmsvlo o tirnasetlit [Cov-

sica). Cantone di Santa Maria; circond.

d'Aiaccio. Non lungi da Aiaccio, nella

distanza cioè di miglia 15 circa, incon-

trasi il villaggio di Grosseto. Pop. 384.

GrusMO (Pieni.) Prov. di Torino;

circond. di Torino; mand. di Giriè.

Grosso ingrandito per le rovine di un

popoloso castello chiamato Pie , formò

Signoria feudale successivamente ai Mar-

chisii, ai Cavalieri, ai Curtet, ai Giaco-

melli e finalmente agli Armanai. Po-

pol. 438.

Grossotto (Lomb.) Prov. di

Sondrio ; circond. di Sondrio ; mand.

di Tirane. Sulla destra riva dell'Adda

e del torrente Grossina giace Gros-

sotto, che die i natali a quel fazio-

so Giacomo Robustelli, che nel 1620

eccitò una rivoluzione in Valtellina, la

quale produsse orrende stragi di riformati

che vi si erano rifugiati e che cagionarono

asprissime guerre per un ventennio. Po-

poi. 1954.

Grotta-Azzolina ( Marche ).

Prov. di Ascoli; circond. di Fermo;

mand. di Fermo. Tra i fìumicelli Tenia

e Leta-Yivo, nella distanza di miglia 7

da Fermo, trovasi questo capoluogo, vil-

laggio posto in un fertile territorio.

Popol. 1 'j31.

Qrottaglie (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Taranto;

mand. di Grottaglie. La terra di Grot-

taglie, che occupa o avvicina la loca-

lità detta in antico Mejochcrum, è pia-

cevole per amenità, ed è ubertoso il suo

territorio. Popol. 7839.

Grotta IM iiiapcla (Xa])ol.) Prov.

di Principato Ult. ; circond. di Ariano;

mand. di Grotta Minarda. Questo capo-

luogo è posto sulla strada che da Na-

poli conduce a Foggia , con territorio

coltivalo a viti, frumento, erbaggi e pa-

scoli. Nel 6 settem. del 1694 fu quasi

interamente rovinato dal terremoto, ma

in quella disavventura non perirono che

dieci persone. Vuoisi che tragga il no-

me da un' antica miniera di rame ora

abbandonata. Popol. 4018.

Gri'ottaiiiiiiarc (Marche). Prov.

d'Ascoli; circond. di Fermo: mand. di

Grottammare. Presso la foce del Tesi-

no , sulla sua ripa sinistra sorge una

collinetta, dall'alto della quale fino alla

soggiacente spiaggia marittima disten-

donsi gli edifizi componenti la borgata

di Grottammare. Sopra piccola piazza

sorge la Statua di Sisto V, stantechè

gli abitanti contendono a Montalto la

cuna di quel pontefice. Nelle belle e

deliziose ville dei suoi dintorni, prete-

sero alcuni di ravvisare le vestigie di

Cupra MariUima. Popol. 3797.

€ri*otte (Sicilia). Prov. di Gir-

genti ; circond. di Girgenti
;

mand. di

Grotte. Siede su un colle la borgata

di Grotte, in mezzo a terreni ricchi di

cereali, di vigne, d' olivi, di gelsi e di

mandorli. Popol. 59'i6.

GroUeria (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Gerace ;
mand.

di Gretteria. In una valle fra i due tor-

renti, il Nibla cioè e il Belverde giace

questo capoluogo. Rimase in parte at-

terrato dal terremoto del 1783. Popol.

5340.

Grnite .§ì. MjOff^ma ( Stali

Pont.) Dcleg. di Viterbo; Governo di

Acquapendente. Nella distanza di mi--

.glia 2 dalla via postale che conduce in

Toscana , ò questo capoluogo posto in

uno dei colli che fanno corona al Lago

di Bolsena : cinti di mura sono i suoi

bei fabbricati. Prende il nomo dalle

molte grotte che si trovano nei suoi

contorni. Popol. 22 16.

Grotte S. SIt'ffttto (
Stati

Pont.) Dclcrj. e Gov. di Viterbo. Nella

distanza di miglia 5 dal Tevere e 9 da
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Viterbo , sia in un colle questo capo-

luogo, formato da pochi abituri quasi

tutti scavati nel tufo. Sulla via che ad

esso conduce furono scavati nel 1817

ossa fossili di animali di specie perdute.

Popol. 900.

Qrottolc (Napoli Prov. di Ba-

silicata : circond. di Matera ; mand. di

Tricarico. In sito montuoso, ma con fer-

tili terreni trovasi G rottole, il di cui

jiossesso feudale fu goduto nel passati

tempi da sei diverse famiglie. Popol.

2o5:ì.

Crroffolcllc Oirottolclla

iXapol.) Prov. di Principato Ult. ;
cir-

cond. di Avellino : mand. d' Altavilla.

In un colle con ubertoso territorio ed a

breve distanza da Altavilla è posto

(ìrottolelle. lontano dal mare miglia 19.

Po-poi. 1349.

Gt^nai'o (Veneto). Prov. di Ve-

nezia : distr. di Portogruaro. Presso il

conOne delle due provincie Veneta e di

Udine , e nella distanza di miglia 3

dalla via postale che conduce a Palma-

nuova, sta il capoluogo di Gruaro , nei

di cui terreni abondano i cereali ed i

pascoli. Popol. 1748.

G-riigliasco (Piem.) Prov. di

Torino : circond. di Torino : mand. di

Rivoli. In territorio fertilissimo trovasi

Grugliasco, un tempo cinto di mura con

fortilizii , uno dei quali al tempo del-

l' ultimo dominio francese servV di tele-

grafo. Popol. 2466.

Oruniello ( Lomb. ) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona : mand.

di Pizzighettone. Nella distanza di mi-

glia due dalla via che da Pizzighettone

conduce a Cremona, indi a Mantova, è

posto Grumello, già castello antico, con

rocca dominata da un marchese feuda-

tario. Popol. 26.53.

G-ruiueìlu (Lomb.! Prov. di Ber-

gamo : circond. di Bergamo: mand. di

P.ergamo. ]i situato questo (ìrumello

pressf) la strada postale che da l>ergamo

conduce a Vaprio e a Mdano. Ha un'an-

tica Torre, ed un territorio fertile in

biade e gelsi. Popol. 249.

Crìruincllo del Monte ^Lomb.)

Prov di !>crgamo ; circond. di Ber-

gamo; mand. di Sarnico. Siede questo

capoluogo in un colle traversato dalla

via che da Bergamo conduce a Sarnico.

Ridentissime sono le pendici che gli

fan corona. Ebbe nei bassi tempi un

forte castello a sua difesa, ed in alcuni

sotterranei furono discoperte urne, armi

e monete antiche. Popol. 1676.

C]ìriii»ello di fanelli ^Lomb.)

Prov. di Bergamo ;
circond. di Berga-

mo ; mand. di Zogno. Nella Val Brem-

bana inferiore presso la sinistra riva del

Brembo , sorge in un luogo elevato

questo Grumello, detto di Zanchi per-

chè un tempo la maggior parte di que-

gli abitanti erano di quella agnazione. Poco

esteso è il territorio, ma discretamente

fertile : chi non esercita l'arte agraria

la pastorizia si reca a Genova ove per

privilegio quei di Grumello sono rice-

vuti come facchini. Popol. 202.

dt'itines (Trentino). Circolo di

Trento : distr. di Cembra. Sulla destra

dell' Avisio, nella distanza di miglia o

da Cembra trovasi il capoluogo di Gru-

mes fra Granno e Valdi. Popol. 7699.

GvtiÈUtP (Trentino'. Circolo di

Clès : distr. di Mezzolombardo. Sulla

destra riva dell'Adige, di fronte a San

Michele, e nella distanza di miglia 2 da

Mezzolombardo è situato il piccolo vil-

laggio di Grumo. Popol. 171.

Omino (Napol.) Prov. di Terra

di Bari : circond. di Allamura ;
mand.

di Grumo. Questa terra credesi edifi-

cata sulle rovine di Grumum città me-

diterranea dei Peucezi. E luogo ameno

e posto a cavaliere di una strada prò-
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vinciale che conduce a Napoli. Il terri-

torio è fertile e l'aria è sana. Popol.

7402.

Crumo (Napol.) Prov. di Napo-

li: circond. di Casoria; mand. di Fratta

Maggiore. In amena posizione, poco so-

pra una strada provinciale che conduce

a Napoli, trovasi Grumo con fertile ter-

ritorio d'aria salubre. Qui nacque il

dotto giureconsulto Capasco, ed il ce-

lebre medico Cirillo. Popol. 4578.

Gftittto (Sviz. Ital.) Circolo di

Castro : distr. di Val Blennio. Sulla

sinistra riva del Blenno trovasi Grumo

con territorio comuniialivo di ben pic-

cola estensione, siccome lo indica il

seguente numero degli abitanti. Pop. il.

fmt'Uéttato «Ielle SSmleftfte

(Veneto\ Prov. e distr. di Vicenza. In

questo territorio comunitativo si fauno

ricche raccolte di cereali, di vini e di

seta : lucroso assai è specialmente lo

smercio dei due ultimi generi rammen-

tati. Il capoluogo trovasi nella distanza

di miglia 8 da Vicenza. Popol. 1723.

Gua8;naiio (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto ; circond. di Brindisi
;

mand. di Salice. Giace in fertile pia-

nura Guagnano, nella distanza di miglia

18 da Brindisi, 17 da Lecce, ed I so-

lameute da Salice. Popol. 1662.

€in*iffÈto (Corsica). Cantone di

Soccia : circond. d'Aiaccio. Giace alle

falde dei monti, non lungi da Aiaccio

Guagno, nel quale è da notarsi una

certa purezza nell'idioma italiano usato

da^li abitanti. Alcuni di essi s'indu-

striano nella formazione di pipe di terra

per fumare. Sono molto celebrate le

terme di Guagno, per la loro molta ef-

ficacia. Popol. 721.

Ciualdu (Hmilia). Prov di Ma-

cerata ; circond. di Macerata ; mand. di

Sarnano. Siede Gualdo in elevala col-

lina d'aria molto pura e con ameni

dintorni. Nei bassi tempi fu grossa

borgata con solide mura e fortilizj, sic-

come lo attestano le torri che tuttora

restano in piedi. Popol. 1682.

Grtialflo (Cattaneo (Umbria).

Prov. di Umbria; circond. di Spoleto;

mand. di Bevagna. In un colle bagnato

alle falde in un lato dal Puglia tribù-

tarlo del Tevere, e nell'altro da un in-

fluente nel Topino, è posto Gualdo che

porta il distintivo di Cattaneo. Popol.

2939.

Gualdo Tadino (Umbria). Prou.

d'Umbria; circond. di Foligno; mand.

di Gualdo Tadino. Alle falde dell'vVp-

pennino, sulla via postale detta del Furio,

giace questo capoluogo inalzato al grado

di città da Gregorio XVI nel 1833.

Prese il distintivo di Tadino dalle vi-

cine rovine della città romana di quel

nome. I Goti, poi i Longobardi ne danneg-

giarono grandemente i fabbricati, essendo

di quel tempo munita di mura e rocca.

Gli abitanti si ressero prima a comu-

ne, poi si sottoposero ai Perugini, e

nel 1815 a Roma. Popol. 7012.

€riialdi*a»ieo (Lomb.) Prov. di

Pavia
; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. In vicinanza delle rive dell'Olona,

e non lungi dalla strada che da Pavia

conduce a Milano giace Gualdrasco, in

mezzo a terreni coperti di pasture, di

cereali e di risaie principalmente, che

ne rendono l'aria non troppo salubre.

Popol. 567.

Ci^ualtiei'i (iMiiilia). Prov. di

[leggio; circond. di fGuastalla; mand.

di Guastalla. Presso la riva destra del

Po, sulla via postale che da Parma per

Brescello conduce a Guastalla, trovasi

in amenissima posizione la borgata di

Gucillieri. Merita essere osservata la botto

sotterranea fatta costruire da Cornelio

Benlivoglio nel 1576 per dar adilo allo

acque stagnanti del territorio. Gualtieri
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fsisileva noi secolo \1 eil a|tpailenm'

alla Chifsa di Parma. Popol. ;)S-j7.

Cwiiallicri e Sicaiiiiiiò (Sici-

lia). Prov. di Mcv-isiiiaicf/TO/ici. di Mes.sina;

tnanil. di Salila Lucia. In viciii.inza delle

rive del mare Ioaio giace («ualtieri con

lerrilorio feracissimo, dal quale si estrag-

gono in copia cereali, vino ed olio.

l'opol. -'70 i.

€«uaiiiajij;-g;iorc (Sard.) Proo. di

Cagliari; r/rco/ici. di Cagliari ; mani, di

(iuasila. In vicinanza della via postale

che traversa la Sardegna da Cagliari a

Sassari, è posto (iuamaggiore in luogo

pantanoso ed assai umido. Tra i nura-

(]hi che in questo territorio si incon-

trano, quello chiamato Montacuzzo è

l)enissimo conservato. Popol. 709.

d^iiardaliosonc l'iem.) Prov.

di Novara ; circond. di Biella ; mand.

di Crevacuore. Guardabosone detto an-

che Val di Bosone siede in un' altura

bagnata alle falde dallo Stronella. Il suo

piccolo e poco fertile territorio comuni-

tativo fu distaccato dal contado di

Crevacuore noi 1736. Popol. 7Go.

diafdaniiglio (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di Lodi; mand. di

Codogno. Nello vicinanze d'un canale di

.<colo detto Mortizza, a cavaliere., della

via postale da Lodi a Piacenza, trovasi

(iuardamiglio. Nel 1796 il C onerale

IVancese Laharpe ivi stabili il suo quar-

tiere generale, ma nel successivo com-

battimento trovò la morte. Popol. iio6.

liuartlavallc (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II; circond. dì (Catanzaro:

7nand. di Badolato. In una valle ricinla

da alti monti, giace Guardavalle. Nacque

in questo capoluogo il dotto anti(|uario

Cardinale Sirleti. Popol. ''/•ilo.

fmUfti'ttfitrrnrtfi (Veneto). Prov.

di Bovigo : distr. di Polesella. Per di-

stinguerlo da un villaggio che gli sorge

m faccia, ma che appartiene al territo-

rio di Ferrara chiamasi tjuesto comune

Guardavoiu'ta, essendo posto sulla sini-

stra sponda del Po. Popol. 202i.

OiiaiMlea o (>iiar(lia (Umbria).

Prov. d Cuibria ; circond. di Terni;

mand. di Amelia. Guardea è in ripiano

sull'alto di un colle, ma per maggiore

comodità gli abitanti scesero a poco a

poco al piano costruendosi discrete abita-

zioni che ora formano il capoluogo. I suoi

terreni che si stendono fino a i miglia

di distanza dal Tevere, producono grana-

glie, vino e olio. Popol. 984.

Giiarilia (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Potenza ; mand. di

Corleto. Nella distanza di miglia iO da

Matera è situato Guardia, con fertile

territorio e in aria salubre. Popol. 1673.

(vuardia (Napol.) Prov. di Ca-

labria Git. : circond. di Paola ; mand.

di Cetraro. In vicinanza del mare, ma

in luogo alpestre e con sterile territo-

rio, trovasi (iuardia, distante miglia G

da Paola. Popol. Ioli.

(lìuardia Crcle (Napol.) Prov.

di Abruzzo Cit. : circond. di Chieti;

mand. di Guardia grele. Questo borgo

è notabile pel suo vasto ed ameno oriz-

zonte. Tra le curiosità naturali che in

questa terra hanno formato l'attenzione

dei geologi, si possono annoverare ossa

di straordinaria lunghezza e grossezza

dissotterrate presso la strada che con-

iluce a Filetto. Popol. 8285.

diuardiallicra (Napol.) Prov.

di Molise : circond. di Larino : mand.

di Civita Canipomarano. Di origine an-

tica, ma ignota è Guardialliera, che siede

in un colle, distante un miglio circa

dalle rive del Biferno. Nei dintorni

sgorga una sorgente di acqua sulfurea,

nella quale cuocer possono facilmente

le più dure civaie. Vi si respira un'aria

poco sana e spesso vi si sentono i ter-

ronioti Popol. 180,").

73



€>uar«lla LioiiibaiMli ^iNapol.

Prov. di Principato Ult. ; circond. di

S. Angelo de'Lombardi : mand. di S.

Angelo de'Lombardi. Trovasi in un

monte la borgata di Guardia Lombardi,

e si crede ediOcata da quei barbari. Il

suo territorio fu spesso danneggiato dal

terremoto, e specialmente da quello del

1694. Popol. 3320.

€riiai*(lia Res;^ia o Cii^uar-

fliarei^ia (Napol.) Prov. di Molise:

circond. d'Isernia : mand. di Boiano. Il

borgo di (iuardia Reggia è posto in un

territorio ricco di cereali, di legumi e

di vino. Nelle vicinanze merita osserva-

zione un'Abbazzia di bella costruzione.

Popol. 2404.

€ruar<lia IS. Fratiioiidi (Nap.]

Prov. di Benevento : circond. di Cer-

reto : mand. di Guardia S. Framondi.

La fondazione di questo borgo deriva

dalla famiglia Sanframonda de'Conti di

Cerreto, che lo edificarono come luogo

di difesa. Ha nel mezzo un castello. L'aria

v'è saluberrima e il terreno fertile. Lamas;-

gior parte degli abitanti si occupa nella

concia delle sole, e perciò chiamasi da ta-

luni Guardia del Sale. Pop. 4497.

Ciuardistallo (Toscana). Prefett.

di Pisa
; circond. di Volterra : deleg. di

Castagneto. Appartenne ai Gherardesca,

i quali nel 1155 lo donarono al vesco-

vado di Volterra : passò poi in potere

dei Pisani che lo pcrderono per opera

dei conti di monte Scudaio loro vicari.

Nel i 407 l'occupò Alfonso re di Na-

poli, ma poco dopo l'ebbero i Fiorentini.

Popol. 1681.

Cuarciic (Piem.) Prov. di (]u-

neo ; circond. d'Alba: mand. di Cor-

negliano. Sulla via provinciale di Asti

trovasi questo capoluogo, già castello con

fortilizj riedificati nel secolo XVIII :

vedonsi ora gli avanzi dei suoi baluardi.

Popol. 2526

(iiasila (Sardegna). Prov. di

Cagliari: circond. di Cagliari; mand.
di Guasila. Guasila è un grosso villag-

gio anticamente detto Goy-l^^sili, nel

territorio del quale s'incontrano molti

avanzi d'antichità e nuraghi, che sono

enimmatiche e celebri tombe o pira-

midi vetustissime di cui si contano in

Sardegna olire a 3^)0n. Le fonti di

Guasila pubbliche e private danno acqua

amara, della quale non si può far uso

per bevanda. Popol. 2059.

Criiastalla (Emilia). Prov. di

Reggio
; circond. di Guastalla

; mand.

di Guastalla. Piccola, ma di elegantis-

sima simmetria è questa città : le sue

mura sono circolari con settagono for-

mato da altrettanti bastioni che danno

loro la forma di stella. Popol. 9544.

Giiazziiia (Lomb.) Prov. di Mi-

lano
;
circond. di Lodi ; mand. di S.

Angelo. Presso le rive del Lambro, e

non lungi dalla strada che da Lodi con-

duce a Pavia, sta Guazzina il di cui

fertile territorio è principalmente tenuto

a pasture. Popol. 15 ì.

€ruazzui*a (Piem.) Prov. di Ales-

sandria
;
circond. di Tortona ; mand. di

Sale. Sulla destra del Tanaro-Po e presso

le foci del Rile giace Guazzerà, villag-

gio chiamato nei bassi tempi Guadato-

rium, perchè anche allora ivi si passava

il fiume sopra una chiatta. Produrrebbero

i suoi terreni granaglie in gran copia,

ma vanno spesso soggetti alla inonda-

zione per l'escrescenza dei due fiumi.

Popol. 654.

iiiiil»bio (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Perugia ; mand. di

Gubbio. In ridente vallata, alle falde di

un monte dalle di cui pendici scendono

le acque del Tevere, siede Gubbio. Se

il comunale palazzo non ha menti ar-

chitettonici, ne ha per comprovare in

ossole tanto rinomate Tavole Eucjubinr.^



Lille se il divino Aliyliicri trovo m (jub-

bio espilale asilo presso un tal iJosoue,

conte Gabrielli Potestà di iMrenze, di-

scendente della distinta famiglia dei (la-

brielli di Gubbio ; aveva precedente-

raento pronunciato contro di esso in-

giusta e barbara sentenza, l'u patria

Gubbio dell'autore della Ciucide, Gian

Francesco Lazzarelli, non che dell'altro

poeta Antonio Abati, e fu per opera di

Oderii'i da Gubbio che l'arte del mi-

iiiare saliva al perlezionamento. Popol.

€iufii> (Sviz. Ilal.) Circolo di Ti-

cino ; distr. di Bellinzona. In un angolo

del circolo di Ticino, verso la parte di

I-ocarno è posto Gudo, in aria non

troppo salubre, a motivo delle paludi

del piano di Magadino : nei suoi colli

però si raccolgono pregiati vini. Popol.

2'J6.

Cru<lu Vi«»voiiti (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. d' Abbiategrasso :

mand. di Binasco. Nelle vicinanze del

Ticinello, trovasi questo capoluogo il

di cui none distintivo procede da un'an-

tica rocca ivi eretta nei bassi tempi dai

Visconti. 11 suo territorio ò fertilissimo.

Popol. 585.

Cviicnzatc o Gustuieatc (Lom-

bardia). Prov. di Como ; circond. di

Como; mand. d'Appiano. Giace questo

capoluogo appiè dei colli d'Appiano.

Nel I I l'o quivi pervenne un esercito

di Comaschi, al tempo che guerreggia-

vano coi Milanesi, e poco mancò, che

non venisse saccheggiato ed incendiato.

Popol. il4i.

€itte»'vino o Gttfi»'ci»»o (^ta-

to Pontillcio). Deleg. e gov. di Fresi-

none. Columella raccomandò la salubrità

di (jueslo luogo in grazia delle sue

limpide acque. La borgata ha vasti ed

antichissimi fabbricati con mura castel-

lane munite con quattro torrioni rotondi

e quattro porte. L origine di Guarcmo

detto Guarcenum è vetusta assai : nei

suoi terreni si trova una miniera di

ferro ed una cava di carbon fossile.

Popol. 2553.

C;#f/##»r#ft«ft# (Trentino). Circo/odi

Bolzano; distr. di Chiusa. (ìiace presso

Lisarco questo capoluogo, nella distanza

di miglia 3 da Chiusa. Nel suo terri-

torio sgorga una sorgente di acqua sa-

lino-ferruginosa, sperimentala molto ef-

licace nelle atl'ezioni cutanee, reumatiche

e della vissica. Popol. 200.

Ciiij^liano (Napoli). Prov. di

Abruzzo Cit. ; circond. di Chieli; mand.

di ToUo. Veruna notizia si è potuta

rintracciare di questo capoluogo. Popol.

1445.

Guffliuiicsi (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Larino ; mand. di

Guglionesi. Questo borgo sorge in colle,

ed ò quello stesso che i francesi cru-

delmente saccheggiarono nel I 496 nelle

guerre sostenute contro Ferdinando H.

Popol. 5232.

Gusnaiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi; mand. di Lodi.

Sulla destra riva del (iumicello Cissone,

e nella distanza di miglia 8 da Lodi

trovasi Gugnano, nei di cui terreni si

fanno ricche raccolte di cereali e di lino,

e non vi mancano i buoni pascoli.

Popol. 304.

Gruidixzolo (Lomb.) Prov. di

Brescia : circond. di Castiglione ; mand.

di Castiglione. Il borgo di Guidizzolo è

sulla via postale che da Mantova con-

duce a Castiglione, poi a Brescia. Fer-

tile è il territorio, ma gli abitanti si

industriano altresì nelle manifatture e

nel commercio. Popol. 2194.

Griiidoiiiaiidri (Sicilia). Prov.

di Messina ; circond. di Messina ; mand,

di Ali. In riva al mare Ionio, nella di-

stanza di iiiiu;lia 12 da Messina, trovasi
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Guidoinandri con piccolo territorio co-

raunitativo; nel quale si fanno raccolte

di vino e di olio, ma ben poco di quei

generi avanza al consumo. Popol. 829.

Gruiglia (Emilia). Prov. di Mo-
dena ; circond. di Pavullo ; mand. di

Guiglia. Ameno villaggio è questo posto

sopra un colle, nella cui più alta parte

sorge una bella rocca, che vas:hes;sia

gran porzione della provincia del Zignano.

Nel suo territorio trovasi una fonte

d'acqua medicinale che contiene gas vo-

latile, e con la quale si tingono le erbe

ed i sassi di una sostanza argillosa di

colore giallo ; bevendola ha il sapore

vetriolico. Popol. 4076.

GtiillnuiMeit (Ital. Frane.) Prov.

di Nizza; divis. di Nizza; mand. di

Guillaumes. Questo borgo è situato alla

sinistra del Varo a circa 800 metri sul

livello marittimo, e a poche miglia dalla

frontiera francese. E opinione essere

stato edificato al tempo di Giovanna I

di Napoli, Signora di Provenza. Delle

sue fortificazioni veggonsi le mura. Rin-

vengonsi nei suoi dintorni alcuni mine-

rali fra i quali il rame piritoso aurifero.

Popol. 1400.

Guilnii (Napoi.) Prov. di Abruzzo

Cit. ; circond. di Vasto ; mand. di Gissi.

Siede in un colle la borgata di Guilrai,

uve si respira un' aria salubre, e nelle

cui vicinanze scorre il Sinello. Pop. 2210.

Guinzano (Lomb.) Prov. di Pa-

via; circond. di Pavia; mand. di Be-

reguardo. Nella pianura che giace tra

l'Olona e il naviglio di Pavia, e nella

distanza di miglia 6 da quella città, in-

contrasi Guinzano. nel di cui feracissimo

territorio aboiidano le pasture e le rac-

colte di cereali. Popol. 278.

€iuH«*i'u ((-orsica). Cantone di

Zicavo ; circond. d'Aiaccio. (ìuitera ò

un villaggio distante miglia 18 da Aiac-

cio, che iipì dintorni possiede sorgenti

d'acque sulfuree termali di sperimentata

efTicacia : in due diverse stagioni ivi ac-

corrono gli infermi, nel Giugno cioè e

nel Settembre. Popol. 295.

Qurone (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Varese.

Sulla sinistra dell'Olona, in vicinanza

della via che da Varese conduce a Como
è posto Gurone, i di cui terreni sono

ricoperti per la massima parte da vigne

e gelsi. Popol. 563.

Gurro (Piera.) Prov. di Novara;

circond. di Pallanza ; mand. di Canno-

bio. Nella valle Cannobiana in mezzo a

dirupate pendici e presso le scaturigini

del torrente Cannobio, trovasi Gurro,

meschino villaggio con territorio assai

sterile, il di cui principale prodotto

consiste in legname. Popol. 566.

GiispSni (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. d'Iglesias ; mand. di

Guspini. Alle falde di due alti monti,

non lungi dal mar morto di Mareddi,

giace Guspini, in sito d'aria salubre.

In riva al Mareddi giacciono le rovine

dell'antica Ncapoli : alcuni nuraghi sono

tra i più grandiosi dell'isola per la enor-

mità delle pietre colle quali furono

costruiti. Popol. 4338.

Glissalo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ; mand. di

Brescia. La grossa borgata di Gussago,

giace alle falde delle colline, che a set-

teutrione di Brescia dividono il lago

d'Iseo dalla vai Trompia. Gli edifizj del

capoluogo sono ben costruiti e vi si trovano

varie manifatture di cotone. Po|j. 4115.

Gu!s>sola (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Casalmaggiore
; mand.

di Casalmaggiore. Nella distanza di mi-

glia 2t dal Po, e dalla via che da Ca-

salmaggiore conduce a Piadena, giace il

borgo di Gussola in suolo ubertosissimo,

e nel quale principalmente si fanno

buone raccolte di vino. Popol. 3309.
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MMniti frrentino). Circolo e distr.

dell'Alta Venosta. Trovasi Haid nell'al-

tezza di oOOO piedi sopra il livello ma-

rittimo in sito alpestre e di pessimo ac-

cesso. Nel 1 1 40 era stato ivi fondato

un Ospizio abitato da un capo con di-

versi inservienti, che nelle notti bur-

rascose uscivano con lanterne, funi, vino

e pane per portar soccorso ai viandanti

che si fossero smarriti. Furono poi aperte

vie praticabili e l' Ospizio fu cambiato

in Ospedale. Popol. 900.

Uaiio (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Salò ; mand. di Vestone.

Alle falde del monte Menos, non lungi

dalle vie del Lago di Idro, presso il

confine della Lombardia col Trentino,

giace Hano, nel di cui territorio abondano

i cereali ed i buoni pascoli. Pop. 793.

MtofefÈt (
Trentino ). Circolo di

Pusteria. Trovasi Hofern sulla destra riva

dell' Arienza, distante miglia 6 da Bru"

neco. Popol. 330.

Huiic (Pieni.) Prov. di Torino;

circond. di Aosta ; mand. di Donna z.

Sulla destra della Dora Baltea, in un

rialto che distendesi fino al pie della

fortezza di Bard trovasi Hòne
,

già Si-

gnoria dei Gippaz, poi Contado dei _\Ia-

relli. Pofol. 827

lacurso (Napol.) Prov. di Cala-

bria Llt. II; circond. di Nicastro; mand.

di Cortale. In sito molto elevato, di

aria salubre e con fertili terreni, tro-

vasi lacurso, nella disianza di miglia 6

da Yicostrelto. Popol. 1753.

Jatriuoli Jattriuoli (Na-

poli.) Prov. di Calabria Ult. I ; circond

di Radicena; mand. di Palma. Giace in

piano Jattrinoli, l' aria è insalubre ma

in mezzo a terreni molto fertili: il ter-

remoto del 1783 ne cagionò la più ter-

ribile distruzione. Fu feudo dei Grimal-

di. Popol. 2500.
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JttttfenUtwl (Tieuliiiu). Circolo

di Pusteria ; distr. di Sterzing. E po-

sto in un monte questo villaggio, nella

distanza di miglia 5 da Sterzing. Po-

poi. 700,

Invè'è (Trentino). Capitanato e

distr. di Ione. Nella valle di Rendena,

presso la destra riva del Sarca, e nella

distanza di miglia G da Ione, trovasi

questo capoluogo, la cui chiesa affidala

ad un curato venne fondata nel 1674.

Popol. 491.

Idro (Lomb.) Prov. di lirescia
;

circond. di Salò ; mand. di Yestone.

Idro è una piccola borgata, che giace

sulla riva orientale del Lago che porta

quello stesso nome: si distingue in Idro

basso ed in idro alto; nel primo l'aria

è resa malsana da una palude; il secondo

è in una amena posizione, da cui si

godono deliziose vedute. PopoL 833.

IcIkì (Napol.) Prov. di Molise
;

circond. di Campobasso ; mand. di lel-

si. Sulle pendici di un monte, alle cui

falde scorre un liumicello chiamato an-

ch' esso lelsi, giace questo capoluogo, i

di cui abitanti si danno all' agricoltura

od alle manifatture delle telerie di co-

tone. Fu feudo de'Caraifa. Popol. 2848.

J-etMtte (Stat. Pont.) Comarca di

Konia
;
gov. e distr. di Subiaco. Nella

distanza di miglia 6 da Subiaco trovasi

.lenne, composto di numerosi fabbricati

e di buon aspetto. Popol. iOGS.

Jcrago (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. diGallarate; mand. diGallarate.

Al pie d'una amena collina, presso le rive

dell'Arno, giace Jerago,ove,secondo il Ca-

stiglioni, esiste un antico tempio, che

fu nei bassi tempi una rocca, ora pa-

lazzo dei Bossi. Popol. 55 I .

Icrsiii (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari
; circond. di Lanusei ; mand. di

lersu. Sulla pendice di un colle, posto

[>rcsso la riva destra del liumc Bacu-

nieddu, o situato lersu. Nel territorio

montuoso, ma di aria salubre, ha vasti

querceti ; nel pianeggiante raccoglie in

copia cereali e vini. Esistono nel terri-

torio alcuni nuraghi. Popol. 1880.

Iesi (Marche). Prov. d' Ancona:

circond. d'Ancona; mand. di Iesi. Presso

i confini del territorio nei trascorsi tempi

occupato dai Galli Senoni è posta la ri-

dente città d' Iesi, già detta Aesium

per la vicinanza dell' Esino. Le sue

mura non molto solide erano state fian-

cheggiate da grosse torri. Iesi era no-

verata tra le romane colonie. Pop. 1 8,78(3.

Ifffttff (Trentino). Circolo di Pu-

steria; mand. di Bruneco. Nella distanza

di miglia 5 da Bruneco è posto lUing,

in mezzo a pendici montuose, e con

sterilissimo territorio. Popol. 460

]j;;lcsias (Sardeg.) Prov. di Ca-

gliari
;
circond. d'Iglesias; marni. d'Igle-

sias. Prc'tendesi che questa città abbia

preso il nome dal gran numero di chiese

che nel medio evo furonvi erette
; egli

ò però certo che nel 1254 i Pisani mi-

sero piede in queste terre, e diedero

alla città il nome di Aigentaria per le

miniere d'argento che vi rinvennero. E
cinta di mura con torri merlate, e siedo

in un bacino fra le colline che si dira-

mano dal fianco occidentale del Marga-

nai. Popol. 5448.

Igliaiio (Pieni.) Prou. di Cuneo:

circond. di 3Iondovi; mand. di Muraz-

7,ano. Sulla destra riva del torrente Ca-

sina giace Igliano, in antico compreso

nel Marchesato di Ceva, poi signoria dei

Vivaldi, indi dei Sauri. Popol. 372.

Illioiio (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Lanusei; mand. di

Lanusei. Alle falde dei monti della Bar-

bagia, è posto Ilbono, il di cui territo-

rio è bagnalo da diversi liumicelli. I nu-

raghi che qui si trovano sono in gran

parte disfalli. Popol. 134

L



Mtliifti iVcnolo . Ptov. (li Verona:

dislr. ili Tro|^nago. In mezzo a deliziose

colline, che si stendono alle falde di alla

montagna, presso le rive del Progno.

tributario dell'Adige, e nella disianza di

miglia 9 da Verona, trovasi lllasi. Po-

pol. 2io8.

MHntna (llal. Fran
)
Prou. cDistr.

di Nizza: mand. di Villars. K posto

(jiieslo borgo sulla destra del Tinca, so-

pra un arduo giogo a quasi mille me-

tri sul livello del mare, ed è distante

1 1 miglia da Villars. Popol. 690.

IIIoi'mì (Sardeg.j Prov. di Sassa-

ri; circond. di Ozieri ; mand. di Bono.

Nella valle del Goceano, a pie dell' ul-

timo monte della catena del Marghine

slendesi il terriiorio d' Illoiai, il di cui

capoluogo fu cospicuo borgo assai dan-

neggiato dalle pestilenze e dalle guerre

civili. Popol. 950.

liiiberido (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. di Og-

gionno. Nei colli della lirianza, e non

lungi da Oggionno trovasi Imberido in

amena j)osizione, e con terreni che pro-

ducono in cojiia vini e foglia di gelsi.

Popol. 5 15.

Iiiihersag^o (Lomb.) Prov. di

Como ;
circond. di Lecco ; mand. di

lirivio. Sulla destra dell' Adda, e sulla

via che da Vimercate conduce a Ber-

gamo, è posto Imbersi'go. Della sua an-

tica rocca resta in piedi una torre in

parte diruta. Popol. 947.

Méne»' (Trentino). Capitanato di

Cavalcse : distr. di Primiero. Alla de-

stra del Cismone, nella valle di Primie-

ro, trovasi Imer, primo dei villaggi che

si incontrano entrando dal Veneto nella

valle anzidetta. Popol. 958.

likioflu (lÙTulia). Prov. di Bolo-

gna; circond. d'Imola; mand. d'Imola.

in ferace [)ianura alle falde di ridenti

colline giace Imola, presso la sinistra

liva del Sanlerno. In vicinanza di quel

liume sor^e la vetusta rocca fattavi co-

struire dal Longobardo Re Clefi, dopo

i guasti dati al paese da N'arsele. Nella

chiesa di S. Domenico giacciono le spo-

glie mortali del prode Moghinardo da

Susinana. Imola fu costruita sulle rovine

dell' aulico Forum Cornclii, eretto [)er

le cure della nobilissima romana fami-

glia dei Corneli. Popol. 25,919.

liiciiio (Lomb.) Prov. di Como :

circond. di Como; mand. di lirba. Tro-

vasi Incino nella Brianza, presso la via

postale che da Como conduce a Lecco.

Deliziosa è resa la sua posizione dai vi-

cini laghi di Alsero, Pusiano e Segri-

no. L' origine del capoluogo è vetusta

assai, attestandolo le dissotterrate anti-

caglie: certo è che nei bassi tempi ebbe

a difesa un soliJo fortilizio. Popolaz.

1056.

liiciraiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Monza: mand. di De-

sio. Sulla sinistra del Seveso, presso la

via postale che da Milano conduce a

Como, giace Incirano, in mezzo ad uber-

tosi terreni, coltivati a cereali, viti e

gelsi. Popol. ii)9.

lucilia (Toscana). Prefett. di Fi-

renze ; circond. di Firenze
;

deleg. di

Fisrline. Castello costruito nel 1223 daiD

Fiorentini a freno dei Figlinesi. Nel 1363

cadde in potere dei Pisani che rovino-

samente lo danneggiarono, li ancora in

piedi la casa che Petrarca abitò nella

sua fanciullezza. Popol. 3160.

Incida (Piem.) J*rov. d'Alessan-

dria, circond. di Acqui; mand. d'In-

cisa. Alla destra del Belbo siede in

collina il capoluogo d' Incisa, cui sono

aggregate non poche borgate. Opinarono

alcuni che fosse questa 1' antica Libar-

na, e per verità vi furono scavati mo-

numenti vetustissimi. Popol. 2813.

Inciifliiie (Lomb.) Prov di l>tc-
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-eia ; clrcond. di liieuo ; inand. di Edo-

lo, la riva all' Oglio, nella Valcamo-

nica, non lungi dalla Valtellina, trovasi

Incudine in territorio sterile, ma ricco

di boscaglie e praterie. Popol. 627.

Minieminé (Sviz. Ital.) Circolo

di Gamborogno; distr. di Lucarno. Nella

posizione più elevata del circolo di

(jamborogno è posto Indemini, ed è da

notarsi che in quelle pendici montuose,

mancando i prodotti delle necessarie

derrate, una parte degli abitanti recasi

fuori del comune ad esercitare le arti

del muratore e del taglia pietre. Po-

poi. 409.

Iiitluno (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Arcisate.

Alle falde del monte Polcione, presso le

rive dell'Olona, trovasi Induno. Nei bassi

tempi fu un fortissimo castello, i di cui

avanzi si vedono nel palazzo di quella

famiglia Medici , che die alla Chiesa

Pio IV. Nelle vicinanze sgorga una sor-

gente detta degli Ammalati^ perchè

creduta eiìicace in alcune malattie. Po-

poi. 1970.

Induno (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Abbiategrasso ;
mand.

di Cuggiono. In vicinanza delle rive del

Ticino e di quelle del Naviglio grande,

giace Induno in fertilissimo territorio.

Popol. 668.

liigria (Piem.) Prov. di Torino ;

circond. di Ivrea; mand. di Pont. Sulla

destra del torrente Soana, è posto In-

gria con territorio in gran parte alpe-

stre, da cui non si ottengono d' ordina-

rio altre raccolte che di segale, patate

e castagne: nelle praterie viene nutrito

non poco bestiame. Popol. 970.

i'ff<«»»tr (Sviz. Ital.) Circolo di

.Soavico; distr. di Lugano. Nella parte

inferiore di Val Colla giace Insone, di

cui mancano speciali notizie. Popol. '175.

Iiitimiaiio (Lomb i Prov di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Gan-

tù. Nella distanza di miglia 2 da Cantii,

e non lungi dalla via che da Monza

conduce a Como, trovasi Intimiano in

sito d' aria salubre. Il capoluogo divi-

desi in superiore e inferiore : ove sor-

geva r antica rocca esiste ora una casa

per villeggiatura dei Luraschi. Popol.

466.

Intra (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Pallanza ; mand. di Intra.

Nella distanza di miglia 20 da Pallanza

trovasi la città di Intra, sulle sponde

del Lagomaggiore. Le è attiguo un am-

pio e sicuro porto, con molo e faro so-

stenuto da una colonna granitica. Nei

bassi tempi era un meschino paese che

i conti di Biandrate ingrandirono nel

1200, facendolo capoluogo di tutta la

valle Infrasca. Popol. 4258.

Intrag^ua (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Pallanza; mand. d'In-

tra. Nella parte più alpestre della valle

Intragna, e ricinto da erte montagne,

trovasi il capoluogo d' Intragna presso la

sinistra riva del Lagomaggiore. Sterile

è il suo territorio. Popol. 1187.

Ititrtiffnn (Sviz. Ital.) Capoluogo

del circolo di Mellezza ; distr. di Lo-

camo. A questo comune sono aggregate

diverse frazioni ; e vuoisi avvertire che

il principale villaggio è Calezo posto al

confluente della Molezza coli' Onserno-

ne. Popol. 1428.

lutrobio Introltliio (Lomb.)

Provin. di Como; circond. di Lecco;

mand. d' Introbio. Patria di Martino,

Filippo e Napoleone Torriani, giunti

successivamente alla signoria di Milano,

e di Iacopo e Pagano Torriani, i quali

nel 1 237 protessero la ritirata de' Mi-

lanesi battuti dal lìarbarossa a Corte-

nuova, fu a' tempi de' Visconti residenza

del Vicario della Valsassina. Nel 1635

soffrì dai Francesi il sacco. E da ve-
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Hersi la bella cascala del prossimo liii-

me Trogcjia. Il territorio (.li questo co-

mune è alpestre, ed ha cave di marmo

occhialino e bindellino. come anche mi-

niere di ferro. Popol. 808.

Introd (Pieni.) Prov. di Torino ;

circond. di Aosta; mand. d' Aosta. Nella

distanza di mÌ2;lia 10 da Aosta siede in

collina Introd, presso la di cui parroc-

chia sorge un'antica torre, già residenza

feudale dei Sarriod. Popol. 947.

Introdarqiia (Xapol.) Prov. di

Abruzzo Ult. Il : circond. di Solmona :

mand. d' Introdacqua. Questo capoluogo

vedesi sopra un alto colle fra due ru-

scelli che da esso discendono. Introdac-

qua era altre volte circondato di mura,

e feudo con titolo di principato. Popol.

5324.

Introzzo (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Bel-

lano. Alle falde del Legnone, presso le

rive del Varrone, e nella ( istanza di

un miglio circa dal Lago di Cjmo giace

Introzzo. Il suo territorio è loperto di

pascoli, di boscaglie e pasture; è tenuta

.in attività una fucina per ferro con forno

alla Svedese. Popol. 2? 4.

IiiTeriso (Lomb.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Como; mand. di Can-

ta. Trovasi Inverigo presso il confine

occidentale della Brianza, sulla via che

da Milano conduce a Como, in amenis-

sima situazione. In una prossima altura

sorge una statua colossale di Ercole,

chiamato dai paesani il gigante: vi si

ascende per ampia gradinala, e dall'alto

si godono superbe vedute. Di là si sale

alla cos'i detta Rotonda, sontuoso edi-

lizio eretto dal celebre architetto Ca-

gnola. e fregiato di sculture del Mar-

chesi. Olire diverse altre deliziose case

di campagna menta osservazione il così

detto orrido d' Inverigo formato più

dalla natura che dall'arte. Popol. 1180.

Inverno (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Cor-

leolona. A due miglia dall' Olona, sul

conline del Pavese col Lodigiano, e in

vicinanza della via postale che da Pa-

via conduce a Lodi, trovasi Inverno in

mezzo a terreni coltivati a cereali e

praterie. Popol. 1085.

Inverso Pinasca (Piem.) Prov.

di Torino, circond. di Pinerolo : mand.

di l*arosa. Pres.so le rive del Chisone,

alle falde di un monte chiamato Balma-

Acqua, è situato questo capoluogo, già

feudo dei conti Rondai di Pinerolo. Nel

suo territorio non si trovano che bosca-

glie e pascoli naturali. Popol. 825.

Inverso Porte (Piem ) Prov.

di Torino; circond. di Pinerolo; mand.

di S. Secondo. Sulla sinistra del Chi-

sone, nella distanza di miglia 3 da Pi- ».

nerolo, trovasi Inverso Porte, in terri-

torio montuoso, da cui non può estrarsi

che legname in gran copia. Popol. 642.

Inveruno (Lomb.1 Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategrassn; mand.

di Cuggiono. Inveruno o Invruno è un

grosso villaggio, che trovasi sulla via

che da Mdano si dirige fino a quel passo

del Ticino, varcato il quale si va ad

Oleggio. Popol. 2192.

Invorio Inferiore, e Invo-
H'io Superiore (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Arona. In amena posizione alle falde di

ridente colline, giacciono i due capiluo-

ghi di Invorio. nella distanza d'un mi-

glio tra di loro. Il superiore ebbe in

antico una rocca, ora convertita in ora-

torio: nel vetusto fortilizio dell'inferiore

resta tuttora in piedi una bella torre

quadrala. Popol. dell' Inferiore 2491
;

del Superiore 486.

Inxas;o (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano: mand. di Cassano.

Sia no Inzago l'antico Anticiacum.

74
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oppure r Insubramagiwn del l'errari. è

ora una grossa borgata posta sul navi-

glio della Martesana, presso la via po-

stale che da Milano conduce a Trevi-

glio. Verso la metà del secolo IX era

un forte castello soggetto ai monaci di

S. Ambrogio di Milano. La primitiva

parrocchia esisteva nel 1148, ma fu

modernamente ricostruita a spese della

Marchesa Castelli. Popol. 3563.

Indillo (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Brescia ; mand. di Gardo-

ne. Nella Valtrompia inferiore, sulla de-

stra del Mella giace Inzino nella distanza di

miglia \ì da Brescia. Popol. 519.

Ioiia<li 'Napol ) Prov. di Cala-

bria Ult li : circond. di Monleleone ;

mand. di Mileto. Nella distanza di mi-

glia 5 da Mileto. giace in mezzo a fer-

tili terreni lonadi. Popol. 1141.

loppolo (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Monteleone
;

mand. di Nicotera. In un colle vicino

al mare siede loppolo, borgata distante

miglia 2 da Nicotera, in sito di aria

non buonissima. Orribili disastri sofi'ersero

i suoi abitanti nel terremoto del 1783:

dicesi che qui nascesse il celebre filosofo

Agostino Nifo. Popol. 2664.

Io«'eiieaii (Piem.; Prov. di To-

rino; circond. di Aosta; mand. di Ao-

sta. Sulla destra della Dora Haltea, nella

distanza di miglia 3 da Aosta giace in

pianura il capoluogo di lovengan. la di

cui chiesa fu fondata nel secolo X. Po-

pol. 439.

Sffi)piiff (Veneto). Prov. di Udine;

distr. di Cividale. Presso la destra riva

del Corno, nella distanza di miglia 4 da

(ìividale e 7 da Udine è posto Ipplis:

nel di cui territorio prosperano mira-

bilmente le vigno ed i gelsi, f^opolaz.

800.

Mt'fiff»»n (Svizz. Ital.) Circolo e

dislr. di Riviera. Sulla destra del Ti-

cino è posta Iragna, ove è tradizione

che nei bassi tempi avessero un con-

vento gli Umiliati. Nelle basse acque del

Ticino, e nella stagione invernale viene

eretto un ponte di legno con vimini per

comunicare col capoluogo, e perciò detto

l'onte delle frasche. Popol. 374.

Ir$s;oli (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Nuoro ; mand. di

Dorgalt'. Nella gran valle del Cedrino,

sulla sinistra di quel fiume esisteva in

antico una città, ove ora trovasi Irgoli.

Il suo territorio è nella massima parte

montuoso, e in quelle pendici abondano

i querceti ed i pascoli. Si incontrano

diversi nuraghi ed alcuni di quei mo-

numenti chiamati sepolture di giganti.

Popol. 655.

Irma (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Brescia ; mand. di Bovegno.

Nella Valtrompia superiore, alle falde

del monte Ario, e presso la sinistra

del Mella siede Irma, i di cui terreni

tenuti in parte a cereali, sono altrove

ricoperti di boscaglie e di pasture. Pop.

268.

Isasca (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo ; mand. di Venasca.

Opinarono alcuni che la moderna bor-

gata di Isasca fosse l'antico Pria di To-

lomeo. Popol. 42 i.

Isctit (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. Il ; circond. di Catanzaro ; mand.

di Badolato. In amenissimo colle, ed in

mezzo a terreni oltremodo fertili siede

Isca nella distanza di miglia 20 da Ca-

tanzaro. Popol. 221 i.

I»«c9tia (Napol.) Prov. di Napoli;

circond. di Pozzuoli; mand. d'Ischia.

Questa città è munita di castello che è

piazza d'armi di terza classe a cui si

arriva per un lungo ponte o molo sul

mare. Il territorio di tutta l'isola è fe-

racissimo. Le acque de'suoi bagni ab-

bondantissime sono riputate toniche
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stimolanti ed aperilive. La prima fab-

brica d'allume stabilita ia Italia tu in

Ischia. Ad epoca molto remota risale la

sua origine facendosene speciale men-

zione nelle anlicliissime eruzioni del-

l' Kpomeo l'^popeo posto nei centro

dell'Isola, e nella .terribile avvenuta nel

665 di Uoma. Popol. 6626.

tHvhitt (Trentino). Capitanato di

Trento ; distr. di l'erigine. Presso la

riva orientale del lago di Galdonazzo

giace Ischia a piò del colle che sorge

tra il lago predetto e l'altro di Levico.

Popol. 358.

intvhin (Stat. Pont.) Gov. di Va-

lentano ; distr. e delcg. di Viterbo. Tra

i monti di Castro e il lago di Bolsena

sori;e in un colle Ischia, bordata cinta

di mura con subborgo : i molti se-

polcreti dissotterrati attestano che ivi

esistè un'antica città. Nei suoi terreni

si raccolgono cereali, vini ed olio, ne

mancano le ubertose pasture. Papa l*io

VII volle insignire del titolo di mar-

chese d' Ischia r immortale Canova. Pop.

1708.

I$«rhi(ella (Napol.) Prov. di Ca-

pitanata : circond. di S. Severo ; mand.

di Rodi. Siede il borgo dTschitella in

un colle nella vicinanza dell'Adriatico,

con terrilorio in parte coperto da alberi

di alto fusto, e in parte coltivato a ce-

reali, vigne, olivi e alberi da frutta.

Popol 4566.

Iseo (Lomb ) Prov. di Brescia
;

circond. di Brescia : mand. d'Iseo. Co-

spicuo borgo murato con porto sulla

riva meridionale del deliziosissimo lago

omonimo. I vetusti monumenti quivi

scoperti lo dicono più antico di Brescia.

Il castello quadrato nel secolo 17° fu

ridotto a convento di cappuccini. Popol.

21 56.

Mnen (Svizz. Itahì Circo/odi Agno:

distr. di Lugano. In sito montuoso tro-

vasi Iseo, del (juale mancano speciali

notizie. Popol. 104.

ÌH4*f«e (Trentino). Capitanalo di

Rovereto ; distr. di Nogaredo. Sulla de-

stra dell'Adige, di fronte a Sacco, in

situazione molto amena per le vedute

che vi si godono trovasi Isera. In que-

sto territorio producono le viti uva scel-

tissima ; e difatti i vini di Isera sono

tenuti per migliori di tutto il Trentino.

Popol. 935.

Iscrnia (Napol.) Prov. di Mo-

lise; circond. di Isernia ; mand. d'iser-

nia. Giace questa antichissima citià tra

il Matese e il monte Aizo o Arso. Fu

una delle sette principali città dei San-

niti. Gli storici greci l'appellano Aiser-

nia, e i latini JE'serna. Delle sue antichità

vedonsi alcuni frammenti. Fu Isernia nei

varj tempi soggetta a molti travagli,

dannose devastazioni e gravi sciagure

sotto 1 impero, sotto il dominio ducale

e nelle incursioni dei barbari. Il terre-

moto del J805 abbatté due terzi dei

suoi fabbricati. Popol. 8188.

InìIi (Sardegna . Prov. di Caglia-

ri ; circond. di Lanusei ; mand. disili.

Giace Isili sulla estremità meridionale

dell'Altipiano del Sarcitano. Il clima è

freddo, ed il suolo in generale è poco

fertile. Veggonsi alcune vestigia di an-

tichi fabbricati di cui si ignora l'epoca

e la causa per cui andarono in rovina.

Popol. 24 i 8.

Ifltiielio (Sicilia). Prov. di Paler-

mo ; circond. di Cefalù ; mand. di Col-

lesano. Nella distanza di miglia 9 dal

Tirreno, trovasi questo capoluogo, che

nell'amministrativo dipende da Colle-

sano. Popol. 32i2.

Isola (Napol.) Prov. di Abruzzo

Ult. l; circond. di Teramo ; mand. di

Tossicia. Alle falde del (ìran Sassod'Iialia,

in terreno ubertoso giace Isola, nella di-

stanza di miglia 9 da Teramo. Pop. Vò\ 2
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Isola (JNapol.) Prua, di Calabria

Ult. Il; circondi, di Cotrone; mand. di

Cotrone. Presso il golfo di Squillace

trovasi Isola cinta di mura, coq eslesi

terreni, nella distanza di miglia 9 da

Cotrone. Fu più volte depredata dai

barbareschi. Popol. 1413.

Isola (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Sora : mand. di

Sora. La città di Isola deve il suo nome

alla posizione in mezzo a due rami del

fiume Liri. La città è in pianura perfetta,

presso un rialto in cima ai quale sorge

un forte. La sua origine risale al secolo

X
;
però non è l'antica Interamna : piìi

volte sofferse incendi e saccheggi. Po-

poi. 4827.

Isola (Lomb.) Prov. di Sondrio :

circond. di Sondrio : mand. di Chia-

venna. Nella vai Tellina presentasi il

pittoresco villaggio dlsola sul dorso di

elevato poggio, che gradatamente solle-

vandosi, con superficie ricoperta di pa-

sture, offre alla vista dei disseminati

abituri. Nelle vicinanze il Liro che

scaturisce dalle prossime ghiacciaie forma

una cascata : di fronte ad Isola elevasi

un monte rudissimo su le cui pendici

vedesi la strada tagliata per lungo tratto.

Xelle vicinanze del capoluogo trovasi un

casale chiamato Stabbio, creduto un'an-

tica stazione militare romana presso il

confine della Rezia. Popol. 780.

Isola (Liguria. Prou. di C enova
;

circond. di Genova : mand. Ai Ronco.

Isola detta del Cantone, giace in pia-

nura lungo la via regia Ligure. Sono

compresi in questo comune 25 villaggi,

disseminati in poggi ricchi di ogni ge-

nere di vegetabili: vi si estraggono al-

tresì molte legna da ardere e vi si trova

una ferriera. Popol. 3598.

Isola (Piem.) Prov. d' Alessan-

dria; circond. di Asti; mand. di Asti.

Isola detta di A.sti e nella valle del Ta-

naro. Giacciono in una sommità le ro-

vine dell'antica sua rocca. Popol. 227 'i.

Isola Ballia (Lomb.) Prov. di

Milano: circond. di Lodi; mand. di

Paullo. In mezzo ad ubertosa pianura

che distendasi tra l'Adda ed il Lambro.

giace il capoluogo di Isola Balba, in

mezzo a terreni producenti in copia ce-

reali e lino, e ricchi di pasture. Popol.

363.

Isolabella (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di Poi-

rino. I Marchesi di Saluzzo, poi i Benzi

di Chieri ebbero il dominio d' Isolabella,

comune che stendesi presso i confini del-

l' Astigiano. I più copiosi prodotti dei

suoi terreni consistono in granaglie, lino

e canapa. Popol. 697.

Isola Bona (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di San Remo;

mand. di Dolceacqua. Presso la sinistra

riva del Nervia, trovasi Isola Bona, già

munita di un fortilizio di cui si vedono

i ruderi, e un tempo presidiato dai Mar-

chesi di Dolceacqua. Nei contorni sgorga

una sorgente solforosa. Popol. '1006.

Mnolncrio (Corsica). Circond. di

Corte; cantone di Prunelli. Mancano no-

tizie speciali di questo borgo. Popolaz.

1207.

isotn flelift Srttfa (Veneto.)

Prov. e distr. di Verona. Tra i (lumi

Tarto e Piganzo, nella distanza di mi-

glia 12 da Verona è posto questo ca-

poluogo, il di cui distintivo della Scala

proviene da quella potente famiglia che

signoreggiò Verona. Popol. 4596.

Isola delle Femine (Sicilia).

Prov. di Palermo; circond. di Palermo;

mand. di Carini. Questo capoluogo è una

isoletta posta in veduta di Carini e di

Capace, che forma un comune fra Pa-

lermo e Trapani. Ha due cale con torre

presidiata. Il suo territorio h piuttosto

fertile. In (pu^st' isoletta trovò la morte
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Sebastiano He di Portogallo. Popolaz.

13 hi.

limola «lei Piano (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. di Urbino; mand.

di Fossombrone. Nella distanza di mi-

glia 5 da Fossombrone e 9 da Urbino,

trovasi questo capoluogo con territorio

che dà buoni prodotti di cercali e di

vino, e nelle pendici montuose ghiande

e legna da ardere. Popol. 1087.

Isola di Fano (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. di Urbino; mand.

di Fossombrone. Questo capoluogo è un

piccolo borgo, che giace nella pianura

irrigata dal Metauro, nella distanza di

miglia tre da Fossombrone. Popol. 938.

Jfsoin «a Mlftlo (Veneto). Prov.

e distr. di Vicenza. Giace Isola di Malo

presso la sponda sinistra del Gura,

nella distanza di miglia 6 da Vicenza.

Nei suoi fertili terreni si raccolgono in

copia cereali, frutta e foglia di gelsi.

Popol. 323G.

Isola DoTarese (Lomb.) Prov.

di Cremona: circond. di Cremona; mand.

di Pescarolo. Presso la destra riva del-

l' Oglio, sulla via postale da Cremona

a Mantova giace l'Isola Dovarese con fer-

tile territorio, che dà copiose raccolte

di cereali e lino. Popol. 2099.

Isola-Pcscaroli (Lomb.) Prov.

di Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Sospiro. Sulla sinistra del Po, e nella

distanza di miglia iO da Cremona, è

situato questo capoluogo con territorio

molto produttivo in cereali, vini e lino.

Popol. 440.

Ittofa M*ovcn»'iizu ( Veneto ).

Prov. di Verona ; distr. d' Isola della

Scala. Questo capoluogo è un grosso

borgo situato nel basso Veronese, quasi

in riva al Bosselo, e presso vaste pa-

ludi sulla via che da Legnago conduce

a Verona. Nei suoi terreni si coltiva

i>l>ecialmente il riso. Popol. 'ilO^i.

Mstnitt t'*nt.vn (Corsica). Circond.

di Calvi; capoluogo di Cantone. Piccola

città forte e marittima è Isola rossa, che

giace in riva al mare. Ne incominciò la

costruzione il Generale Paoli nel 1758,

non curando i continui assalti per terra

e per mare dei genovesi per impedire

quei lavori. Ora è quello un emporio di

smercio di tutti i prodotti della Bala-

gna. Sembra che il nome di Rossa sia

derivato a questo capoluogo da certi

scogli rossastri che gli restano in fac-

cia, ma devesl altresì notare che poco

tempo fa fu chiuso lo stretto che ne

formava un' isola perchè serviva di ri-

cettacolo ai Corsari. Popol. 1046.

Isola ^. Antonio (Piem.) Prov.

di Pavia; circond. di Lomellina; mand.

di Pieve del Cairo. Verso la metà del

secolo XVI, gli Isimbardi di Pavia, feu-

datarj di Pieve del Cairo formarono una

colonia di contadini presso Isola, cosi

detta perchè circondata da vari rami

del Po e del Tanaro. Popol. 1102.

Isola ^. Giulio (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Novara ; mand.

di Orta. Questo capoluogo trovasi quasi

nel centro del Lago d'Orla, detto anche

di S. Giulio. Nel IV secolo incomin-

ciarono a tenervi domicilio alcuni abi-

tanti, Merita osservarsi nelle vicinanze la

cascata del humicello di Acquabella e

la rovina di un antico fortilizio. Popol.

445.

Isolclla (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Valsesia ; mand. di Bor-

gosesia. In un ripiano che si estende

verso la destra riva del Sesia è posta

Isolella, nel di cui territorio si raccol-

gono castagne e strami per bestiame: le

acque della Sesia danno buona pesca-

gione. Popol. 202.

Isolelio (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ;
mand. di

Pescarolo. Nella distanza di miglia da
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Pescarolo, ed altrettante da Piadena,

giace Isolello, con terreni che danno

ricche raccolte di cereali e di lino. Pu-

pol. Idì.

#*ot»*» (Sviz. Ital.) Circolo di Giu-

biasco; distr. di Bellinzona. Nella valle

che porta il nome di Isone trovasi il

capoluogo omonimo, in mezzo ad alti

monti Prima del 1500 questo territo-

rio faceva parte del Luganese, ma un

Duca Sforza ne fece dono a Bellinzona.

Popol. 789.

Isorclla (Lomb ) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Yerolanuova ; mand.

di Leno. Nella pianura che stendesi tra

il Mella ed il Chiese, presso le rive del

Naviglio, trovasi Isorella o Isoletta con

territorio coperto di cereali, di vigne e

di gelsi. Popol. 1290.

Ispani (Napol.) Prov. di Princi-

pato cit. : circond. di Salò ; mand. di Vi-

benati. Siede Ispani in collina, nella di-

stanza di miglia 5 da Policastro. Il suo

territorio è molto sterile. Popol. 1202.

Ispra (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese : mand. di Angera.

Alla destra del Verbano , in un poggio

che sorge in mezzo agli scogli, siede

Ispra, nome che credesi derivato dal-

l' asprezza delle vicine rupi. Al disotto

di quel villaggio scaturisce una sorgente

d'acqua solforosa. Popol. IMO.
Issij^lio (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Ivrea ; mand. di Vistrorio.

Giace in pianura Issiglio a ])iè d' una

collina : in antico fu feudo della mensa

vescovile d' Ivrea. Nei suoi terreni si

raccolgono patate e castagne, meliga e

strami. Popol. 760.

Issime (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Aosta: mand. di Donnaz. I

prodotti del bestiame formano la mag-

giore ricchezza di questo territorio co-

munitativo : vi si raccolgono altresì

piante medicinali in copia e vi si fanno

ricche caccie. 11 capoluogo è tuttora do-

minato da un antico castello. Popolaz.

UIO.

Mt$sinigt*n (Trentino). Circolo di

Pusteria. Non lungi da Bruneco trovasi

in un monte Issingen , villaggio che ha

sotto di sé varie piccole frazioni. Po-

pol. 480.

Isso (Lomb.) Prov. di Bergamo :

circond. di Treviglio; mand. di Roma-

no. A cavaliere della via postale che da

Milano conduce a Brescia, nella distanza

di miglia 1 2 da Bergamo, è posto Isso

con ubertosi terreni, che danno in co-

pia riso, altri cereali e foglia di gelsi.

Popol. 287.

Issog^ne (Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Aosta ; mand. di Verrès.

Sulla destra riva della Dora giace Is-

sogne, cui sono aggregate otto borgate.

Fu feudo della mensa vescovile d' Ao-

sta, poi dei conti di Schaland, che vi

costruirono una rocca, la quale resta

tuttora in piedi. Popol. 854.

ixtfunn (Veneto). Prov. e dislr.

di Treviso. In mezzo ad ubertosa pia-

nura giace- Istrana , i di cui abitanti si

dedicano per la massima parte alla mani-

fattura del cotone. Il campanile della chiesa

è di disegno gotico, ma di moderna ed ele-

gante costruzione. Popol. 2640.

Itala ^Sicilia). Prov. di Messina
;

circond. di Messina; mand. di Ali. Nella

distanza di miglia 2 dal mare Ionio e

14 da Messina, trovasi Itala; che nel-

r amministrativo dipende da Ali. Po-

pol. 1436.

Itireddu (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Ozieri ; mand. di

Mores. Sulla destra riva del Termo giace

Itireddu con vicinanze paludose che ren-

dono l'aria insalubre. In una altura er-

tissima giacciono le rovine d' un antico

fortilizio ; in varj luoghi si trovano nu-

raghi. Popol. 643.
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Itri iNapol.) Prov. di Terra cU

Lavoro ; circond. di (Jaeta ; mand. di

Fondi. Uri è di origine ignota certamente

antichissima. Nelle vicinanze vedesi un

antico edilizio di torma rotonda con base

quadrata, e credesi essere il sepolcro di

Cicerone, inalzato dai suoi liberti nel

luogo ove fu ucciso. In una sommità di

magnitico orizzonte, sorge il Santuario

detto della Civita. Popol. 6180.

Ittiri Itìpl (Sardegna). Prov.

di Sassari ; circond. di Sassari ; mand.

di Iltiri. Siede questo capoluogo in pia-

nura cinto quasi da ogni parte da pic-

cole alture. Il commercio degli abitanti

si fa principalmente con Alghero, a ca-

gione della strada principale che vi pas-

sa. Popol. 4 ! lo.

Ivrea (Piemonte). Prov. d'Ivrea;

circond. di Ivrea; mand. di Ivrea. Sorge

questa città sulla sinistra sponda della

Dora Baltca e quasi alle falde delle

montagne che accennano alla valle d'Ao-

sta. Un lungo ed elevato bastione ricin-

ge i fabbricati da greco a ponente, ma
le sue antiche difese vennero demolite.

Sorge tuttora il vasto castello con quat-

tro torri rotonde. Fra i varj illustri sog-

getti che ebbero la cuna in Ivrea annoverasi

l'immortale Carlo Botta chiamato comune-

mente il Tacito Piemontese. Pop. 9563.

Izzauo ;Lomb.) Prov. di Cremo-

na; circond. di Crema; mand. di Cre-

ma. Presso il coniine delle due provin-

ole Lodigiana e Cremonese giace Izzano,

con fertile territorio, nel quale abondano

le raccolte di cereali e di foglia di gel-

si. Popol. 1300.

R

Kaè'nrifi (Trentino). Circolo di

Bolzano; capoluogo di distr. Siede sul-

r alto d' un poggio Karneid munito d'an-

tica rocca, già posseduta dai Conti di

(iricifenstein, poi da quei di Lichlestein,

indi dalla città di Bolsano. Pop. i300.

SÀ«'t»tiiiìi9>t^ Trentino). Cìrcolo

di Pusteria; distr. di Annemasse. Presso

la sinistra riva dei Lache giace Kema-
ihen, nella distanza di un miglio circa

da Taufers. Popol. 320.

Kienbrt'f/ (Trentino). Circolo di

Pusteria : distret. di Bruneco. In vici-

nanza di Bruneco trovasi il piccolo vil-

laggio di Kienberg composto di poche

case. Popol. IO.

Mitfttei» (Trentino). Circolo di

Bolzano ; distr. di Schlanders. In ter-

ritorio montuoso trovasi Korsch a breve

distanza da Schlanders. La sua origine

vuoisi che sia molto antica. Pop. 850.

Mi'tsnvhiti (Trentino). Circolo

di Pusteria; distr. di Bressanone. Nella

distanza di miglia 4 da Bressanone è

posto in un monte Kranebitt con ter-

reni coltivati a cereali, e nei quali non

mancano pingui pasture. Popol. 150.

Miett'Bix (Trentino). Circolo di Bol-

zano ; distr. di Merano. Nella distanza

di miglia 2 da Merano trovasi Kuens

con fertile territorio, nel quale prospe-

rano anche le viti. Popol. 188.

È^ur»»»ì (Malta). È capoluogo di

un distretto che comprende cinque ca-

sali, tra i quali quello di Krendi. Po-

pol. 4^260.
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di Bolzano. Sulla riva destra dell'Adige

giace questo capoluogo comunitativo nel

cui territorio non abondano che i pa-

scoli, essendo il luogo ameno ma sot-

toposto ad un rigoroso inverno. Popol.

300.

liahro (Umbria). Prov. d'Umbria;

circoncl. di Rieti ; mand. di Rieti. Il

capoluogo componesi di varj gruppi di

abitazioni, ed è posto presso il confine

delle due provincie di Rieti e di Spo-

leto, in vicinanza d'una via provinciale.

Vuoisi che in antico ivi esistesse la villa

di Cassio, deducendolo da anticaglie dis-

sotterrate. Popol. 1237.

l.a Cassa (Piem.) Prov. di To-

rino : circond. di Torino ; mand. di

Fiano. Presso la destra rivadeltorrenteCe-

ronda tributario dello Stura, è posto la

Cassa la Caccia, borgo in altri tempi

fortificato con rocca di cui vedonsi le

rovine. Popol. 8o6.

liacchiarella (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Rinasco. Questo capoluogo è un grosso

villaggio posto sull'Olona, in territorio

ubertosissimo, e nella distanza di 1 mi-

glio dal Ticino. Nel secolo X era una

l)orgata munita di rocca. Popol. 3057.

Lacco (Napol.) Prov. di Napoli
;

circond. di Pozzuoli ; mand. di Forio.

Nell'isola d'Ischia è posto questo capo-

luogo in situazione amenissima : mollo

ferace è il suo territorio. I Romani lo

tennero per luogo di delizia; e di fatti

vi si escavano del continuo avanzi di

antichità. Popol. 1661.

Lacedonia (Napol.) Prov. di

Principato Ult. ; circond. di S. Angelo

de'Lombardi : mand. di Lacedonia. La-

cedonia città vescovile è posta sopra

un alto colle a piedi dell'Appennino

verso greco tra il Carapelle e l'Ofanto.

Alcuni la vogliono l'antica Aquilonia

degl'Irpini. Il castello antico, che vi si

osserva, era forse la residenza dei suoi

baroni, de'quali l'ultimo è stato il Doria

principe di Melfi. Popol. fi 104.

diaconi (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei ; mand. di

Laconi. Laconi è una grossa terra molto

popolata, ma con strade poco regolari.

In fatto di antichità non trovansi nel

suo territorio che poche costruzioni no-

raghiche e qualche piccola apparenza di

abitazioni antiche. Popol. 2077.

JLn (JmiJc (Ital. Frane.) Divis.

e prov. di Nizza; mand. di Poggetto

Theniers. Giace La Croix sopra un rialto,

in suolo non molto fertile, e lontano 18

miglia da Nizza. Popol. 500.

Eja^ranadi (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di Reggio ; mand.

di Calanna. Piccolo Comune, il di cui

capoluogo è distante miglia 2 da Ca-

lanna e 11 da Ret^'gio. Popol. 1598.

EtntfBn'tlo (Trentino). Circolo di

Bolzano ; dislr. di Egna. Questo capo-

luogo non è abitato che da italiani, ed
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è (lislanle i miglia da Salerno. Popol.

130.

Mjfifjhi (Veneto). Distr. di Schio;

prov. di Vicenza. Il borgo di Laghi è

distante miglia 1 2 da Schio, e 24 circa

da Vicenza. In un angolo del territorio

si trovano due Laghetti. Popol. 815.

liag;lio (Lomb.) Prov. di Como
;

vircond. di Como ; mand. di Como. Tra

Torriglia e Carate siede in alto colle

Laglio, da cui si domina la sponda oc-

cidentale del lago Lario : vuoisi distin-

guere questo villaggio da Lallio del Ber-

gamasco. Popol. 590.

liiig^nasco (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Saluzzo. Presso la sinistra riva del fiume

Vavaita, traversato dalla via che con-

duce a Savigliano, e poi ad Alba, è

posto Lagnasco, già compreso nell'an-

tica Contea di Auriate. Si contano tut-

tora nel territorio tre castelli feudali.

Popol. 2494.

Liag^o (Napol.) Prov. di Calabria

Cit. ; circond. di Paola ; mand. di Aman-

tea. Questo territorio comunitativo è po-

sto negli Appennini : il suo capoluogo fu

nei bassi tempi feudo dei Tocco. Popol.

5056.

JLtfffo (Veneto). Distr. di Ceneda;

prov. di Treviso. Da due piccoli laghi

ha origine in questo comune il Soligo

tributario della Piave. Molti abitanti del

capoluogo e del vicino villaggio di Fratta

si procacciano la sussistenza colla pesca.

l'opol. 817.

liStgotÈ&sro (Xapol.) Prov. di

Basilicata
; circond. di La2;one£rro; mand.

(li Lagonegro. Fra le terre meglio po-

polate della provincia si annovera La-

gonegro, che .giace alle falde degli Ap-
pennini, e presso cui scorre il Tanagro

detto anche Negro. In non molta di-

stanza ha le sorgenti il Siano. Pop. 5718.

Lasosaiito (Emilia). Prov. di

Ferrara ; circond. di (.omacchio ; mand.

di Codigoro. (irossa borgata è questo

ca[)oluogo, che giace nelle valli di Co-

macchio, nella distanza di miglia da

quella città. E posto in un istmo che si

inoltra nella laguna pel corso di 2 mi-

glia. Popol. 'IG.JO.

JLaiatico (Toscana). Prefett. di

Pisa
; circond. di Pisa ; deleg. di Lari.

Antico castello su di un colle che domina

l'Era e la Sterza. I Fiorentini l'ebbero

nel '1 406. Successivamente col vicino

Orciatico formò marchesato della fami-

glia Corsini. Popol. 1960.

JLttjettn (Trentino). Circolo di

Bolzano ; distr. di Chiusa. Siede Lajena

in amena posizione, presso l'Isarco, a

breve distanza da Chiusa. Popol. 1600.

Liuifet'if (Trentino). Circolo e distr.

di Bolzano. Giace questo capoluogo sulla

strada postale per Bolzano a 3 miglia

di distanza dal medesimo. E ramo spe-

ciale d'industria il commercio dei legna-

mi. Popol. 1200.

Ijaig'ueg;lia (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Albenga ; mand.

di Alassio. Sulla rada marittima del

Capo Mele, che distendesi 2000 e più

metri dentro il mare, giace Laigueglia

Languiglia, già cospicua terra posse-

duta dai Signori di Quadraginta, poi

dai Genovesi. Popol. 882.

JLaìuate (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Gallarate ; mand. di

Saronno. Tra il Lura e il Bozzente, nella

distanza di miglia 9 da Milano è posto

Lainate o Leinate, nel quale fa di sé

splendida mostra la villeggiatura, vera-

mente principesca, del Duca Litta. Popol.

281 2.

Inaino (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand di Castiglio-

ne. Nella valle Intelvi sorge in altura il

capoluogo di Laino, dalla di cui par-

rocchia godesi un bel punto di vista sul



586

lago di Lu£;ano subiacente. Laiiio non

deve confondersi col vicino villaggio di

Claino. Popol. 412.

liaiuo Bor^o ^Napol.) Prov. di

Calabria Cit. : circond. di Castrovil-

lari ; mand. di Mornianno. Questo ca-

poluogo è diviso da Laino Castello da

un ponte. Stendesi il suo territorio so-

pra inclinate pendici con fertile terri-

torio. Popol. 3288.

Eiaino Castello (Napol.) Prov.

di Calabria Cit. ; circond. di Castrovil-

lari ;
mand. di Mormanno. Il suo capo-

luogo detto anche Superiore, è molto

antico: trovasi in sito alpestre, ricinto

di niìonti : un tempo era munito di

rocca, di cui vedonsi ora le dirute mu-

ra. Fu feudo dei Sanseverini, poi dei

Cardonas. Popol. \ 653.

Ijairrii o Eiairro /Sardegna).

Prov. di Sassari ; circond. di Sassari
;

mand. di Castelsardo. Nella valle di An-

glona, alle falde del monte chiamato

Sasso di Nulvi, e cinto da erte mon-

tagne è situato Lairro, con territorio

feracissimo: i lentischi coprono una terza

parte dei suoi terreni, e danno non meno

di 2000 barili d'olio. Si contano in

questo comune non meno di 8 nuraghi,

ma semidiruti. Popol. 721.

liallio (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Bergamo. Nella distanza di miglia 3 da

Bergamo, sulla via postale che conduce

a Milano è posto il piccolo capoluogo di

Lallio, in mezzo a terreno fertilissimo.

Popol. 471.

lia liOg^j^ia (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. di Torino ; mand. di

Carignano. Nella pianura che distendesi

tra il Po e la Chisola, traversato dalla

via regia che da Torino conduce a Nizza,

trovasi questo capoluogo, già contea dei

Darmelli, poi dei Galli, indi Baronia dei

Brizzi-Fallelti. Popol. liifj.

liauia (Marche), Prov. d'Ascoli
;

circond. d' Ascoli ; mand. di Ollida.

Poco lungi dalla via provinciale che da

Ascoli conduce in quella del littorale

stendesi questo territorio comunitativo,

il di cui capoluogo vien formato da un

gruppo di 15 piccoli villaggi. Popol.

\ 434.

liama (Napol.) Prov. di Abruzzo

Cit.; circond. di Lanciano; mand. di

Lama. Nella distanza di miglia 16 dal-

l'Adriatico siede Lama in un colle da

cui godesi amenissimo orizzonte. Le nude

ertissime rupi che si inalzano al di so-

pra del borgo lo difendono dai venti di

maestro. Fu Lama dei Capua. Ma poi

degli Aquino. Popol. 3129.

L,fi»nn (Corsica). Cantone del

circond. di Bastia. Questo villaggio è

distante 1 2 miglia da Bastia. Popol.

1466.

lia Manta (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Verzuolo. Tra Verzuolo e Saluzzo, in

vicinanza della via provinciale di Cu-

neo giace La Manta, alle falde di un

poggio coltivato a vigne, e più in alto

coperto di castagni. Popol. 1488.

lianilirate (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di Mel-

zo. Nella distanza di miglia 2 da Milano

sorse Lambrate quando quella città fu

devastata nel 1162 dal Barbarossa. Il

capoluogo è composto di due villaggi,

superiore e inferiore, e prese il nome

dal fiume Lambro che irriga il suo ter-

ritorio. Nel cessato regno d'Italia di Na-

poleone, ivi era stata costruita la fab-

brica delle polveri con somme ingenti.

Popol. 1602.

Ijainl>rujs:o (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Como ;
mand. d'Er-

ba. Nella Brianza trovasi questo capo-

luogo presso le rive del Lambro, ove

appunto le corrasioni di quel fiume



58^

colmarono il lago J'jupili, lasciando i

laghetti Alserio e l'usiano. Popolazio-

ne 654.

JLntnon (Veneto). Distr. di Fon-

gaso
;
prov. di Belluno. Montuoso è que-

sto territorio comunitativo, nel quale

abondano i pascoli e si trovano vaste

boscaglie. Lamon ha due frazioni e tre

parrocchie. Popol. 5518.

JLatHOUf (Sviz. Ital.) Circolo di

Vezia ; distr. di Lugano. Giace Lamone

alle falde di un monte, a qualche di-

stanza dalla via postale. Il territorio dà

vini pregiati. E Lamonese la famiglia

de Bernardis, da cui uscirono artisti di

bella fama. Popol. 347.

lianiporeccbio (Toscana). Pref.

di Firenze
; circond. di Pistoia, deleg.

di Pistoia. Vasto contado in mezzo a

campi ridenti e ben coltivati. A tramon-

tana del territorio comunitativo è il ce-

lebre Santuario di S. Baronto. La mae-

stosa villa di Spicchio appartenne a

Clemente IX, ora ai principi Rospigliosi.

Nella pievania ammirasi lo stupendo

altare della Visitazione di Luca della

Robbia. Popol. 7519.

Eianiporo (Piera.) Prov. di No-

vara ; circond. di Vercelli ; mand. di

Grescentino. Giace in pianura Lamporo

sulla via che conduce a Livorno. Nel

1694 fu smembrato da Grescentino, e

lo ebbero in feudo i conti Pastores. Fu

luogo di mercatura, detto perciò Empo-
rio, poi corrottamente Lamporo. Popol.

1245.

Edtttttt, (Trentino). Circolo di Bol-

zano
; capoluogo di distrcUo. Lana siede

in monte ove si vedono i ruderi di due

castelli, uno dei quali appartenne alla

famiglia Erandis, che diede alcuni per-

sonaggi ragguardevoli. Popol. 2900.

lianciano (Nap.) Prov. di Abruz-

zo Git. ; circond. di Lanciano ; mand.

di Lanciano- Bella e ricca città, di an-

tichissima origine e Lanciano, detto da

Plinio Anxia Frcntanorum per distin-

guerla dall' Anxa dei Salentini. Il sito

antico fu ove ora dicesi Gastellano o

Santa Giusta. Giace sopra tre colli. Fu

patria Lanciano di moltissimi uomini

illustri. Popol. 16,622.

Iian«liona [Picm.) Prov. di No-

vara ; circond. di Novara; mand. di

Carpignano. Landiona già Contea dei

('accia di Novara era munita di rocca

ora ridotta a semplice abitazione. Giace

in riva al Sesia, con territorio coltivato

a granaglie. Popol. 129.

liaiialriauu (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. Grosso villaggio traversato dal

Lambro è questo capoluogo posto in

mezzo a risaie e praterie. Nella prima

metà del secolo XVI i francesi restarono

qui sconditi dal De Leyva generale di

Carlo V. Popol. 2189.

Iiaiis;hii*anu (Emilia). Prov. di

Parma
; circond. di Parma ; mand. di

Langhirano. Questa borgata di circa

cento fabbricati fu già borgo del castello

di Mattaleto. Lo traversa il rio Scaglia,

che poco sotto si getta nella Parma.

Prende il nome dal La(jo-Orano che la

tradizione racconta ivi esistesse. Popol.

5303.

Ijan^osco (Lomb.'l Prov. di Pa-

via ; circond. di Lomellina ; mand. di

Cozzo. Presso due Lagune, formate dal

Sesia morto, giace Langosco, con bei

fabbricati ed una chiesa di recente ar-

chitettura. Il suo territorio è fertilissimo.

Popol. 1696.

Ijanfftfinfers (Trentino). Circ.

dell'alta Venosta ;
distr. di Nanders.

Sorge questo capoluogo in monte, alla

distanza di poche miglia da Nanders.

Popol. 530.

JLttn» (Corsica). Cantone di San

Lorenzo ; circond. di Corte. Questo vii-
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laggio è distante 3 leghe da Corte.

Popol. 173.

I^aunsei (Sardegna). Prov. di

Cadiari; circond. di Lanusei : mand. di

Lanusei. Lanusei è una terra di oltre

380 case ; siede vicina ad un seno di

mare che da essa prende il nome di

Golfo di Lanusei ; le strade anguste e

tortuose solo da poco tempo in qua sono

state selciate, e nel territorio s'mcon-

trano vestigia di nuraghi. Popol. 2156.

Laiizada (Lomb.) Prov. di Son-

drio : circond. di Sondrio ; mand. di

Sondrio. Nella valle Mallenco, alle falde

del monte Tremoggia, presso la destra

riva del torentello Lanterna, trovasi Lan-

zada in luogo montuoso e sterile. Popol.

880.

I^anzo fPiera.) Prov. di Torino
;

circond. di Torino ; mand. di Lanzo.

Lanzo è fabbricato sul Oanco e alle falde

di una montagna. In una sommità posta

a cavaliere del ponte Du Roc presentasi

la veduta più ricente e pittoresca di

tutte le vicinanze di Lanzo ;
ivi sorgeva

l'antica rocca, che i francesi presero e

demolirono poco dopo la metà del secolo

XVL Popol. 2543.

lianzo (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Castiglio-

ne. Nei monti della valle Intelvi, sulla

via che conduce ad Arogno, villaggio

del cantone Ticino, è posto Lanzo, e

serve di luogo di confine. Popol. 641.

liaorca (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Lecco. In

amena e ridente altura siede Laorca

nella valle omonima traversata dal Che-

renzone. Nelle sue vicinanze merita es-

ser visitata un'ampia grotta ricoperta di

stallaltiti e di slallammiti. Popolaz.

998.

Ijapcdona (Marche). Prov. di

Ascoli; circond. di l'ermo; mand. di

Fermo. Nella distanza di mi.^lia 5 da

Fermo è posto Lapedona, con buoni fab-

bricati ricinti da mura. Popol. 1474.

Ijiipenna (Ital. Fran.) Divisione

e prov. di Nizza ; mand. di Poggetto

Teniers. E situato questo villaggio sulla

destra del Varo alla distanza di miglia 5

dal Poggetto Teniers, e vedesi tuttora

una torre fabbricata dai Templari. Po-

pol. 330.

I^apio (Napol.) Prov. di Princi-

pato Ult. ; circond. di Avellino; mand.

di Chiusano. Lapio è in un colle d' aria

salubre ed in mezzo ad un fertile ter-

ritorio. Popol. 2686.

Ijftpttfich (Trentino). Circolo di

Pusteria
;

distr. di Taufers. Siede Lap-

paci! in monte alla distanza di miglia

sette da Taufers. Popol. 400.

l<appano (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit. ; circond. di Cosenza; mand.

di Celico. In sito montuoso, ma di aria

salubre e con terreni fertili e ben col-

tivati trovasi Lappano. Popol. 1 425.

JLai^tìfti^o (Trentino). Circolo di

Roveredo ;
distr. di Tione. In vai di

Bono, alla destra dell'Adana, ^iace Lar-

darò. Popol. 'jOO.

Liardera (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Lodi; mand. di Maleo.

Sulla destra dell' Adda, nella distanza

di miglia 5 circa da Codogno, è posto

Larderà in mezzo a terreni coperti di

cereali e di praterie. Popol. 222.

LiardirajKo (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di l^el-

gioioso. Tra i (iumi Olona e Lambro

siede in mezzo a risaje Lardirago, reso

di funesta celebrità nei tempi di mezzo

per la sconfitta ivi solVerta dai Pavesi

debellati da quei di Milano. Popolaz.

1295.

E,aÈ'ff€it'io (Sviz. Ital.) Circolo

d'Olivone; distr. di Hleoio. Giace Lar-

garlo sulla destra del Breno, tra Ponte-

Valentino e il torrente di Gasacela. Gli
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abitanti occu])ansi in i^ran parte nella

pastorizia. Popol. 75.

liari (Toscana). Prcfctt. di Pisa
;

circond. di i'isa : dclcc]. di Lari. Terra

situala in un colle, cui fanno corona

molli altri di ridentissimo aspetto. I Fio-

rentini smantellarono verso il 1 i50 la

sua forte rocca. Lari ìia fuori di porta

pisana due sobborghi detti Villa alta e

Vdla bassa. Popol. 9ii^.

Mjai'iflo (Trentin.' Circolo di Ro-

veredo; dislr. di Stenico. Larido è si-

tuato in luogo montuoso a ponente da

S. Croce sulla destra del Sarca, ed alla

distanza di i miglia circa da Campo.

Popol. 250.

Liariiio (Napol.) Prov. di Molise;

circond. di Larino ; mand. di Larino.

Antica città detta Larinum o Larinos

ò Larino, ed i suoi abitanti dicevansi

populi Larinatum o Larinatcs. Ha quasi

tre miglia di circuito, è tutta murata

con torri, e fertile n è il territorio.

Popnl. 58 i7.

LiarTCg:o (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Genova; mand. di

Pontedecimo. A levante del monte Or-

ditano. trovasi Larvego cui sono aggre-

gati i2 villaggi. In uno di questi detto

Campomarone , oltre d pahizzo Balbi,

merita ricordo la grandiosa fabbrica per

deposito di sale fatta costruire dagli

Spagnoli quando signoreggiavano Milano.

Nel territorio sono apei te molte cave di

calce solfata e carbonaia e di serpen-

tino. Popol. 3999.

Lasalle (Piera.) Prov. di Torino;

circond. di Aosta ; mand. di Morger.

In erta pendice è posto Lasalle traver-

sato da una via provinciale. Vi restano

in piedi quattro torri. Popol. 2131.

Ijascari (Sicilia). Prov. di Paler-

mo ;
circond. di Cefali' ; mand. di Ce-

falù. In vicinanza delle rive del Tirreno

è posto Lascari, nella distanza di miglia

40 da Palermo, (ili abitanti fanno co-

pioso smercio di lino e manna. Popol.

828.

MjftHinn ( Trentino ). Circolo di

Trento ; distr. di Vezzano. Con terri-

torio produttivo di vili e di gelsi giace

Lasino al piede occidentale del monte

Bondone, alla sinistra del Sarca. Fra i

villaos;i di Mandr-.izzo e Stravino, ed

alla distanza di miglia 3 da Yezzano.

Popol. '1400.

liasiiijffo Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Ganzo. In

un monte che sorge alla sinistra del

Lambro, nella Vallassina, trovasi Lasui-

go, uno dei più antichi paesi della Pieve

di Asso : in uno del suoi edifizj fu di-

scoperta una iscrizione romana di un

veterano dell' 8' Legione. Popolazio-

ne 446.

I<as Pla!i»<sasi (Sardegna). Prov.

di Cagliari; circond. di Cagliari; mand.

di Barumini. Non lungi da Barumini

trovasi Las Plassas. In questo comune

non mancano nuraghi. Popol. 452.

I^asle Basse (Veneto). Distr.

di ^chio
;
provin. di Vicenza. In sito

montuoso è posto questo capoluogo, nel

quale abondano i soli pascoli : da esso

non dipende veruna frazione. Popolaz.

836.

liastra a Jìiisna (Toscana). Prc-

fett. di Firenze ; circond. di Firenze
;

deleg. di Firenze. Castello edificato nel

Valdarno fiorentino dai Fiorentini nel

1 376 per consiglio dell' Aucuto. Egli

conserva tuttora il giro delle mura e le

sue tre porte. Entro quella detta il Por-

tone di Baccio è il Pretorio. Popolaz.

9399.

JLfttet'n (Stai. Pont.) Distretto e

deleg. di Viterbo ;
gov. di Valentano.

Alle falde dei monti che fiancheggiano

a ponente le rive del lago di Bolsena,

trovasi il capoluogo di Latera, grossa
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terra, che dicesi costruita verso la metà

del secolo XI da alcuni toscani ivi ri-

fugiati. Sgorga nelle vicinanze una sor-

gente di acqua acidula idro-solfurato.

Popol. 1400.

liaterina (Toscana). Prefett. di

Arezzo ; circond. di Arezzo ; deleg. di

S. Giovanni. Castello situato nel Yaldarno

superiore fra la Bregna e il Loreno. Nel

secolo XII era signoria dei Guidi ; nel

1 i88 cadde in potere dei Fiorentini, che

lo munirono di cassero. Sul cominciare

del secolo XIV gli Ubertini se ne im-

padronirono, ma pochi anni dopo il ve-

scovo d'Arezzo lo fece spianare, e i Fio-

rentini lo ricostrussero nel 1336. Po-

poi. 2044.

liaterza (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Ginosa. In una

valle di clima assai mite, e con vasto

territorio nel quale abondano le acque,

trovasi Laterza, che nei primi anni del

secolo XV apparteneva in feudo ad uno

della casa Balzo-Orsini, il quale ne fu di-

spogliato per fellonia. Popol. o34i.

Lia Tliuille (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Aosta; mand, di

.Morgex. La Thuille è in collina, e fu

già munito di castello posseduto dalla

famiglia Sales, cui appartenne S. Fran-

cesco Salesio. Sono aperte in questo

territorio diverse cave di marmi vario-

tinti e di carbon fossile. Popol. 697.

Liatiaiio (Napol.) Prov. di Terra

d" Otranto; circond. di Brindisi-; mand.

di Mesagne. In mezzo a fertile terreno,

nella distanza di miglia 4 da Mesagne

giace il villaggio di Latiano capoluogo

del comune. Popol. 4717.

JLttlittfMnn (Veneto). Capoluogo di

distr. e di comune. Sulla sinistra riva

del Taglia mento è posto Latisana in vi-

cinanza delle lagune di Caorle. E Lati-

sana una deliziosa borgata, che nei pas-

sati tempi fu forte castello governato

quasi sempre da patnzj della famiglia

Mocenigo. Nelle adiacenze vennero di-

sotterrate molte anticaglie romane: ora

è luogo di attivo commercio. Popolai.

4353.

liatronico (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Lagonegro ; mand.

di Latronico. Il re Alfonso vendette nel

1 457 questo capoluogo, allora sempli-

cemente Casale, a Cola da Inala de

Nola, togliendolo a Giovannello di Mon-

temuro che n' era possessore. L' ebbero

poi i Sanseverino, dai quali il re Fer-

rante lo passò a Cammillo Pescarla.

Dopo altri passaggi in diverse mani, il

Giustiniani ne addita i Gesuiti come

feudatari tino alla loro espulsione avve-

nuta nel 1767. Popol. 4423.

L>ais€'h (Trentin.) Circolo di Bol-

zano ;
dislr. di Sclanders. Giace sulla

strada postale della Val Venosta. Avea

già un castello alla distanza di miglia 4

da Sclanders. Fertile e ricco di pra-

terie ne è il territorio comunitativo. Ha

una sorgente di acque minerali salu-

tare per varie malattie e specialmente

pei reumatismi, scabbia, emorragie ec.

Popol. 900.

liattarico (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cil. ; circond. di Cosenza ; mand.

di Montalto. Gli abitanti del paese chia-

mano questo luogo erroneamente Lat-

tarco, e ciò viene avvertito opportuna-

mente dal Giustiniani. Popol. 2450.

Lt€ii:fon9 (Trentino). Circolo di

Balzano ;
distr. di Chiusa. Trovasi in

monte presso l' Isarco a 4 miglia circa

da Chiusa. Popol. i820.

Eéttuco (Veneto;, distr, di Tolmez-

zo; prov. di Udine. Presso la riva de-

stra del Ludino, tributario del Taglia-

mento, giace Lauco in terreno montuoso

e poco fertile. Popol. 2373.

liaurcana (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. 1; circond. di Palmi, mand-
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(li Laureana. Narra il Sacco che questa

terra fu costruita sulle rovine dell' an-

tica città di Borello. Il terremoto fatale

del 1783 completamente la distrusse.

Re Ferdinando IV provvide poi alla ri-

costruzione di alcuni edifizj. Popolaz.

5551.

liaiircaiia (Napol.) Provin. di

l'rincipaio Cit; circond. di Vallo; mand.

di Torchiara. In sito di aria salubre ed

in mezzo a fertile territorio trovasi que-

sto capoluogo, sul quale ebbero nei pas-

sati tempi dominio feudale i Sanfelice.

Popol. 1757.

MLnut'etfno (Trentino). Circolo

di Trento ; distr. di Fondo. Alla di-

stanza di poche miglia da Fondo, alla

sinistra della Pescara; nella valle di

Propes, e con territorio ubertoso, tro-

vasi Lauregno. Popol. 450.

£iaurenzana (Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. di Potenza ; mand.

di Laurenzana. Fertile è il territorio di

Laurenzana, purissimo l'aere che vi si

respira. Popol. 7865.

liauria (Napol.) Prov. di Basili-

cata : circond. di Lagonegro ; mand. di

Lauria. Questa ragguardevole terra ot-

tenne fama di vetustà da taluni scrit-

tori che la vogliono l'antica JJlci, presso

i Latini Vulscio. Distinguesi in superiore

ed inferiore, e presso le scorre il cosi

detto fiume grande o della Noce. Popol.

10,458.

liaariuo (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Vallo; mand.

di Laurino. Siede questa terra in colle

di aria salubre. Nelle carte dei RR. ar-

chivi è chiamato Laurino le chiare so-

pranc. Popol. 2707.

Laurito (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Vallo; mand.

di Laurito. Questa terra è situala sul

declivio di un poggio. Sul vicino monte

Antilia giacciono rovine di abitazioni.

ed a breve distanza in luogo di Ful-

gente si veggono i ruderi di distrutta

rocca con grotte ove forse ripararono

alcune famiglie nelle incursioni dei Sa-

raceni. Popol. 1708.

liauro (Napol.) Prov. di Princi-

pato Ult. ; circond. di Avellino ; mandt.

di Lauro. Di antica origine è Lauro, ma
non quanto alcuni pretenderebbero. Nel

1799 i Francesi gli diedero il sacco.

Popol. 1700.

EiaTagua Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Chiavari ; mand. di

Lavagna. Questa terra fiorentissima pel

traffico delle ardesie da lei dette lava-

gne, e di altri rami commerciali, siede

sulla via regia in amenissimo sito. Delle

attuali cave degli scisti non sopravvissero

memorie anteriori al secolo X, ma da

tempo immemorabile fecero uso i Liguri

di quelle lastre per coprire gli edifìzj.

In un vecchio documento conservato

nell'Abbadia di S. Fruttuoso, sono ri-

cordati all'anno 994 i conti di Lavasrna.

La famiglia di questi feudatari era cosi

numerosa che in una convenzione colla

repubblica nel 1 128 se ne contavano vi-

venti sino a dodici: nel 1166 rinunzia-

rono il loro contado al comune di Genova.

Pupol. 6054.

Mjavagtèo (Veneto). Distretto e

prov. di Verona. Nella distanza di mi-

glia 5 da Verona è posto Lavagno in

solitario monte, dal quale si estrae in

gran copia quella pietra che serve a

lastricare le vie, ivi detta masegnia.

Popol. 1881.

JLaf€iUe (Veneto). Distretto di

Agordo
;

prov. di Belluno. Di questo

capoluogo, cui non è aggregata veruna

frazione, non si rinvennero notizie spe-

ciali. Popol. 1545.

JjttvfMfonf (Trentino). Circolo di

Trento; distr. di Levico. Lavarono siede

in monte al confine del Trentino col
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Veneto ed a 6 miglia di distanza da

Levico. Popol. 1400.

Ijftvfitofjtjio (Corsica). Villaggio

del cantone d'Algaiola, nel circond. di

Calvi, da cui dista due leghe. Popol.

38 i.

EiaTcllo (Napol.) Prov. di Basi-

licata ;
circond. di Melfi ; mand. di Ve-

nosa. Di remota origine è la fondazione

di Lavello. Neir839 vi fu ucciso Si-

cardo duca di Benevento, e più tardi

vi mori di veleno l'Imperatore Corrado.

Nel secolo XI ebbe sede vescovile, poi

trasferita altrove. Il terremoto del 1851

recò grave danno agli edifizj, e in spe-

cial modo al maggior tempio, poi restau-

rato. Qui nacque il prode Capitano

Tartaglia che tanto si distinse sotto il

Duca di Milano Francesco Sforza. Popol.

4649.

Liavena (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese ; mand. di Arcisate.

L'ameno capoluogo di Lavena è posto

in riva al lago Ceresio o di Lugano,

presso il contine tra il Comasco e il

Cantone Ticino: è diviso in tre piccole

borgate. Popol. 673.

Ijaveuo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese; mand. di Gavirate.

Piccola ma bella borgata è il capoluogo

di Laveno, uno dei porti più ragguar-

devoli del lago Verbano. E terra molto

antica, già presidiata dai Romani, e che

ora serve di passaggio molto frequen-

tato alle isole Borromeo ed alla via del

Sempione : In Laveno ebbe i natali il

celebre chirurgo Monteggia. Popol. 809.

liavcuoaie (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò
;
mand. di Ve-

stone. Nella valle Sabbia in riva al

Chiese, giace Lavenone, traversato dalla

via provinciale che da Brescia conduce

al lago di Iseo. Nel 1848 fu quartiere

generale d'un Comandante del corpo

d'osservazione. Popol. 1362.

(Svizz. Ital.) Circolo di Versasca ; distr.

di Locamo. E dominato Lavertezzo dal

monte del suo nome, ed è l'ultimo con-

fine delle viti in Lavezzara. I pochi

campi e prati sono coltivati soltanto dai

vecchi e dalle donne, perchè molti di

quegli abitanti espatriano in tempo d'e-

state onde procacciarsi il vitto per la

cattivo stagione. Popol. 464.

liaviaiio. (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit. , circond. di Campagna
;

mand. di Laviano. Questa terra è com-

presa nella diocesi di Conza, sebbene

quella città sia nel Principato ulteriore.

E situato in luogo montuoso di aria non

troppo salubre. Popol. 279 fi.

Ijaviiia (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio ;
circond. di Porto Maurizio

;

mand. di Piove. Alle falde di una mon-

tagna, presso le rive del Chiusa, tribu-

tario dell'Arroscia, giace Lavina, ivi

costruito dopo che l'antico borgo cadde

in rovina per effetto di una frana. Popol.

328.

Eéavis a Arisi» (Trentino). Cir-

colo e distr. di Trento. Giace questo

capoluogo alla destra del fiume omonimo,

ha una bella parrocchiale, una grande

piazza e nobili editizj. Popol. 2800.

Liavriano (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di Ca-

salborgone. Ove esiste l'antica città

à'Indurbria, trovasi ora la terra di La-

vriano. In un vicino colle giacciono le

rovine d'un' antica rocca. Popol. 1260.

Lazzaroue (Piera.) Prov. di

Alessandria ; circond. di Alessandria
;

mand. di Valenza. Tra i colli del Casala-

sco, nella distanza di miglia 4 dall'antica

riva del Po è situato Lazzarone. Popol.

650.

liazxate (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Monza ;
mand. di Bar-

lassina. Nella distanza di un miglio
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circa dalla via postale che da Milano

conduce a Como, trovasi il capoluogo

di Lazzate, presso i conlini occidentali

delle cosi dette Groane. Popol. lOH.

IjCccc (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto: circondi, di Lecce; mand.

di Lecce. Quest'antica città vescovile,

fortificata nel 1548, ben fabbricata, in-

dustre e mercantile siede su di un pog-

gio dolcemente inclinato. Il campanile

della vasta cattedrale serve di ricono-

scimento e direzione pei naviganti. I

Romani, de'quali fu colonia, la dissero

Lypia Li/piae. In essa nacquero oltre

non pochi uomini insigni, Giambattista

Guarino, Scipione Ammirato e Giuseppe

Palmieri. Pnpol. 19,419.

liccce (Napol.) Prov. di Abruzzo

Hit. ; circond. di Avezzano ; mand. di

Gioia. In sito montuoso e con terreni

poco fertili trovasi il capoluogo di Lecce,

nelle di cui dirupate pendici si fa tal-

volta la caccia agli orsi. Popolazione

149.^.

liecco (Lomb.)

circond. di Lecco;

Importante città per

per la fonderia di ferro e pel commer-

cio. Nel medio evo aveva mura e torri

ed ampio porto. Sorge sulla sponda

boreale di un ramo del Lario, ed ha

suU'Adda un ponte di otto archi co-

strutto con romano ardimento da Azzo

Visconti nel '1335. Popol. 5718.

Leffe (Lomb.) Pruv. di Bergamo;

circond. di Glusone ; mand di Gandino.

Nella valle Seriana, tra i torrenti Rino

e Romma, trovasi il capoluogo di que-

sto comune, che è un grosso e mer-

cantile villaggio. Popol. 1600.

liessiano (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ;
mand. di

Gavirate. Nella distanza di un miglio

dalla riva orientale del Lagomaggiore,

quasi in faccia alle isole Borroraee, giace

Prov. di Como
;

mand. di Lecco,

la sua situazione,

Leggiuno, con chiesa che esisteva nel

secolo IX. Popol. 653.

fjrtfnnfi» (Veneto). Capoluogo

di distr. e di comune. Terra illustre è

Legnago per militari fazioni accadute

presso le sue mura sul finire del secolo

XVIII. L'Adige lo divide in due parti,

che comunicano l'una coU'altra mediante

un solido ponte di legno, fornito di le-

valo] alle due estremità. Popol. 10,795.

Liesnaia (Toscana). Prefett. di

Firenze ;. circond. di Firenze ; deleg. di

Firenze, liorgo nel Valdarno iiorentino

superiore, distante un miglio da Firenze.

Credesi cos'i denominato dai molti anti-

chi depositi di legname per uso della città.

Popol. 11,300.

Lieg;iiano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate ;
mand. di

Busto Arsizio. Sulla riva destra del-

l'Olona trovasi il grosso borgo capo-

luogo del comune di Legnano. Tra i

diversi ricordi storici basti citar quello

della battaglia che ivi si accese tra il

Barbarossa e le repubbliche Lombarde,

che poterono emanciparsi. Popol. 6005.

ijeifnnfa (Veneto). Prov. di Pa-

dova ; distr. di Bene. In fertile territo-

rio, che otfre ricchi prodotti di cereali,

vino e foglia di gelsi, è posto Legnare,

cui sono aggregate sei frazioni, che oltre

il loro nome specitico portano quello

aggiunto di Legnare. Popol. 2937.

t^ctfns (Trentino). Circolo di Ro-

veredo ; distr. di Ledro. Giace questo

villaggio alla destra d'un rivolo detto

Penale, ed ha 4G0 abitanti.

liCi (Sardegna). Prov. di Sassari
;

circond. di Nuoro ;
mand. di Bolotana.

Presso le falde meridionali dei monti

del Marghine è situato Lei in aria sa-

lubre. I suoi terreni sono in gran parte

sabbiosi. Qui si trovano due nuracjhi,

ma semidiruti. Popol. 418.

lieiiiie (Pieni.) Prov. di Torino
;
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ctrcond. di Torino ; mand. di Viij. Nella

valle di Lanzo, presso le rive del tor-

rente Chiara, poi detto Stura è posto

Lemie. la di cui chiesa parrocchiale

sorge in alta rupe. Popol. 1644.

lienina (Lomb.) Prov. di Corao;

circond. di Como ; mand. di Como. Alle

falde di un monte che giace presso le

rive del Lario, trovasi Lemna, non lungi

dalla via che conduce al piano del Ti-

vano. Sembra che il suo nome rammenti

una origine greca, forse perchè alcune

famiglie di greca origine ivi fermarono

il domicilio al tempo dei Romani. Popol.

317.

K>«*»9fiinnrn (Veneto). Capoluogo

di distr. e di comune. Terra assai rag-

guardevole è Lendmara, che diede ori-

gine, nome e signoria alla principesca

famiglia dei Lendinara estinta poi nei

Badoeri e negli Estensi, la quale si fe-

ce conoscere nel secolo XIII per la sua

inimicizia cogli Scaligeri. Popol. 5250.

Lenna (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Piazza. Sulla destra del Brembo, presso

il luogo ove i due rami di questo fiume

si uniscono, trovasi il capoluogo di que-

sto comune formato da diversi casali.

Popol. 963.

Lciino (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Menaggio.

Sulle rive occidentali del Lario, nella

cos\ detta Tramezzina , trovasi questo

capoluogo, ameno villaggio, celebre per

le varie antichità che vi si rinvennero.

Popol. 1232.

Leno (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Verolanuova ; mand. di Leno.

Il borgo di Leno sta sulla destra sponda

del Serio. Sono notabili i suoi filatoi da

seta e i locali per la tessitura di tele

di lino e di cotone. Popol. 3879.

Leiiola (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Gaeta; mand.

di Fondi. Nella distanza di miglia 4 da

Fondi ed altrettante dalla Via Appia è

posto Lenola che vuoisi già edificata

quando restò distrutta 1' antichissima

Amicle, i di cui abitanti, dicesi, che

ivi riparassero. Qui nacque il letterato

e pittore Pandozzi, e l'illustre scienziato

Notariani, morto in questi ultimi anni.

Popol. 3013.

Lenta (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Vercelli ; mand. di Gatti-

nara. Sulla destra del Sesia, traversato

da una via provinciale, trovasi Lenta, già

posseduto dalle religiose Benedettine, poi

dalla chiesa di Vercelli. Popol. 917.

Ijentate (Lomb.) Prov. di Corao
;

circond. di Varese ; mand. di Angera.

Formano capoluogo i due villaggi di

Leniate, e di Ornate, che hanno distinta

parrocchia. Lentate è in un colle, che

sorge tra i due laghi Verbano e di Mo-

nate. Popol. 553.

liCntafe (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Monza; mand. di Barlassina.

Presso la strada Comasina, alla sinistra

del Seveso sta Lentate. Popol. 2490,

lientella (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Cit. ; circond. di Vasto; mand. di

S. Buono. Nella distanza di miglia 7

dall'Adriatico siede in un colle Lentella,

con fertile territorio irrigato da copiose

acque. Popol. 649.

Lentini (Sicilia). Prov. di Noto;

circond. di Siracusa ; mand. di Len-

tini. Ove giace questa antica città, ri-

fabbricata dopo il terremoto del i698,

era l'antico Leontium fondato da una

colonia Calcidica guidata da Teocle.

Vedonsi tuttavia i ruderi delle sue mura,

degli acquidotti, non che di un monu-

mento trionfale e del castello di Bri-

cinnia. Ha territorio fertilissimo e fu pa-

tria di moltissimi uomini illustri tra i

quali il tragico e comico Agatone di-

scepolo di Socrate, e amico di Catone,
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l'oratore Giorgio ed Erodico maestro d'Ip-

pocrate. l'opol. l'ò'2H.

JLe»»2ii»»o (Trentino). Circolo di

Roveredo ; distr. di Rogaredo. Pic-

colo villaggio e questo situato alla

destra dell'Adige, a due ore di di-

stanza da Roveredo, di antichissima ori-

gine, facendosene menzione nel placito

tenuto in Trento nell' 845, per cui era

già allora una terra del Trentino. Po-

poi. 225.

M^rtèsutun o Eiomutp^o (Tren-

tino.) Circolo di Rovereto ; distr. di

Val di Ledro. Giace in una vallicciuola

detta Conzei, alla distanza di 2 miglia

al nord da Pieve. Popol. 330.

L<eoiicssa (Napol.) Provincia di

Abruzzo Ult. II ; circond. di Cittadu-

cale ;
mand. di Leonessa. Alle falde

d' un monte detto La Rocca, perchè

sulla sua cima torreggiava in antico un

fortilizio, giace Leonessa con fertile ter-

ritorio, ma di un clima assai rigido. En-

tro i suoi conlini comunitativi si con-

taoo circa a 30 villaggi. Popolazione

7306.

LiConTorte (Sicilia). Proviti, di

Catania ; circond. di Nicosia; mand. di

Leonforte. In fertile territorio e nel quale

si escavano minerali, combustibili, bitu-

me cioè, asfalto e petrolio, trovasi que-

sto capoluogo, già feudo dei Rranciforte.

Popol. 11,M4.

licporano (Napol.) Proviti, di

Terra d' Otranto ; circond. di Taranto :

mand. di S. Giorgio. Dicesi che il nome

di Leporano derivi dall'antico Lepora-

rium, parco nel quale erano conser-

vate molte lepri. Nelle vicinanze ve-

donsi le vestigia dell'antico Saturo, ram-

mentate anche da Orazio per le sue

pregiate razze cavalline. Popol. 1 475.

jLeottiùeu (Sviz. Ital.) Circolo di

Castro; distr. di Val Blegno. Giace

<}uesto villaggio sulla riva destra del

Bienno. quasi dirimpetto ali acqua Ros-

sa. Popol. 473.

Mjt'ftfifftmttit (Stat. Pont.) Co-

marca e distr. di Roma ; (jov. di Ca-

stelnuovo di Porto. Terra murata è Le-

prignano distante miglia 2(1 da Roma.

In antico vuoisi che ivi esistesse Lc-

pronianum, forse perchè ivi possedeva

latifondi la famiglia Apronia. Sul cadere

del secolo XI aveva il titolo di castrum.

Dalle molte anticaglie che furono dis-

sotterrate propenderebbe il Calindri a

riconoscere in quel sito le rovine del-

l' antica Feronia. Popol. 800.

licc|uile (Napol.) Prov. di Terra

d' Otranto ; circond. di Lecce ; mand.

di S. Cesario. In mezzo a ferace pia-

nura giace Lequile, nella distanza di mi-

glia 3 da Lecce. Popol. 1246.

L.cquio (Piem.) Prov. di Como ;

circond. di Mondovi ; mand. di Bene.

Tra i fiumi Tanaro e Mondolavia è po-

sto Lequio, ove al tempo dei Romani

abitavano i Vagienni. Nei bassi tempi

ne goderono il possesso i vescovi di Asti;

sul cadere del secolo XVII fu eretto in

comune. Popol. 1599.

licquio (Piem.) Prov. di Cuneo ;

circond. di Alba; mand. di Diano. Siede

in collina il capoluogo di Lequio, posse-

duto in antico dai marchesi di Savona.

Popol. 825.

liCreara (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo; circond. di Termini: mand. di

Lercara. Trovasi in posizione amena Ler-

cara, in mezzo a fertile territorio e nella

distanza di miglia 20 da Termini. Po-

pol. 7476.

Iberici (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Levante; mand. di Le-

rici. In amenissima e romantica posi-

zione sorge il castello di Lerici con

torri di pietre da taglio. Esso è in co-

municazione con altri fortilizj che gli

stanno all' intorno e che servono di di-
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fesa al golfo della Spezia. Il porto di

Lerici è assai frequentato. In questo ter-

ritorio si rinvengono marmi di diverse

qualità, calce, e pietre calcari. Popol.

5176.

liCrnta (Piem.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Novi; mand. di

Castelletto d'Orba. Alla destra del Fiot-

ta, presso il colle detto di Masino, tro-

vasi Lerma. E ramo speciale di indu-

stria la manifattura dei frustagni e delle

tele canapine. Popol. 1556.

licsa (Piem.) Provin. di Novara
;

circond. di Pallanza ; mand. di Lesa.

Lesa è ragguardevole borgata, posta sul

lago, ai piedi di un alto monte, cui è

addossata una ridente e fertile collinet-

ta, ricoperta di scelti vigneti. La gran-

diosa via del Sempione traversa Lesa,

e ne agevola la comunicazione colle cir-

convicine località. Per difesa degli abi-

tanti torreggiava in altri tempi sul lago

una valida rocca ; di cui or si vedono

le sole vestigia. Popol. 1607.

Eieseg^iio (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Mondovi ; mand. di Geva.

Tra la riva destra del Corsaglia e la

sinistra del Tanaro è posto Lesegno, oc-

cupato dai Reali di Savoja nella prima

metà del secolo XVL Popol. 15 i2.

E<esig:naiio de' Bagni (Emil.)

Prov. di Parma ; circond. di Parma
;

mand. di Traversetelo. iSulla destra riva

della Parma, in mezzo ad amena collina

esisteva sui bassi tempi un castello do-

minato dai Conti Rossi, poi dagli Sfor-

za, e finalmente dagli Sforza-Gesarini.

Ivi ora esiste Lesignano, detto dei Ba-

gni perchè sgorgano in vicinanza sor-

genti di acque minerali sperimentate

ottime per malattie cutanee e nervose.

Popol. 2907.

l..eNÌsnaiio di l*alinia ^Kmil.)

Provin. di Parma; circond. di Palma;

mand. di Calestano. In pendici montuo-

se, presso la sinistra riva della Braganza

trovasi questo territorio, il di cui capo-

luogo prende il distintivo di Palmia da

un vicino comunelle. Curiose a vedersi

sono certe alte rocce chiamate salti del

Diavolo. Popol. 2998.

liei«ina (Napol.) Prov. di Capita-

nata ; circondar, di Sansevero ;
mand.

d'Apricena. La città di Lesina è in

pianura, in sito d' aria non buona per

cagione della vicinanza di un lago con

rive palustri. E incerta 1' epoca della

sua fondazione. Popol. 1322.

IiC<«ino (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza; mand. di Vimerca-

te. Presso la sinistra del Lambro, al-

l' ingresso dell' amena valle Pecorina è

posto Lesmo ove un tempo ebbe la sua

casa di villeggiatura il celebre poeta

Carlo Maria Maggi, lodato dal Redi. Po-

pol. 1629.

l.cs!iiolo (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d'Ivrea; mand. di Lessolo. (ìli

antichi feudatari di Lessolo aveano erette

a loro difesa diverse castella, delle quali

non restano che poche vestigia. Questa

borgata richiama appena 1' attenzione del

visitatore. Popol. 1873.

IiCS!!>ona (Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Biella ; mand. di Cos-

sato. Siede in collina Lessona, alla si-

nistra dello Strona. L' antico castello era

munito di quattro torri rotonde, ed ap-

parteneva alla chiesa di Vercelli. Po-

pol. 1240.

Mjeslizzn (Veneto). Prov. e dislr.

di Udine. In mezzo a terreni coltivati a

vigne e gelsi è posto Lestizza, comune

con due parrocchie cui sono aggregate

sei frazioni. Popol. 3367.

Mjelin (Corsica). Villaggio del Can-

tone di Vico, nel circond. di Ajaccio;

distante cinque leghe e tre quarti da

quest' ultima città, e con 843 abi-

tanti.
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Lictino (Napol.) Prov. di Terra

(il Lavoro; circond. di Piedimonte;

mand. di Capriata. E posto in un monte

Letico, ma il suo territorio è piuttosto

fertile. Si rendono singolari le donne di

([uesto villaggio per la loro loggia di

vestire. Popol. '1343.

liCttere (Napol.' Prov. di Napo-

li ; circond. di Castellamare; mand. di

Gragnano. In un colle d'aria saluber-

rima ed in mezzo a fertili terreni è po-

sto Lettere, di cui voUesi indovinare

r etimologia, ma restò sempre incerta.

Certo è che i Romani prediligevano quel

soggiorno per la dolcezza del clima, sic-

come r attestano le dissotterrate iscri-

zioni. Qui nacque il rinomato giurecon-

sulto Francesco Rocco. Popol. 5962.

liCttonianoppello ( Napol.
)

Prov. di Abruzzo Cit. ; circond. di Chic-

li; mand. di Manoppello. Alle falde della

Majeila, in sito d'aria salubre e con fertile

territorio trovasi questo ca[)oluogo in vici-

nanza di Manupello. Gli abitanti trag-

gono partito dalla escavazione di rocce

solforose e bituminose, e di pietra da

scalpello e da sega molto compatte. Po-

pol. 2389.

Liettopaleua (iXapol.) Prov. di

di Abruzzo Cit.; circond. di Lanciano;

mand. di Palena. Presso le falde della

Majeila in fertile territorio giace questo

capoluogo chiamato Letto e prossimo a

Palena. La sua distanza dal mare è di

miglia 24. Popol. 1234.

licvaiito (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Levanto ; mand. di

Levante. Giace in colle questo capoluo-

go, r aria vi è purissima e possiede un

castello. Il territorio è j)OCO fertile. Nac-

quero in Levanto alcuni distinti perso-

naggi fra i quali Renedetto Tagliacarne,

precettore dei figli di Francesco I, e

Benedetto Ri, che da corsaro, nel 1750,

divenne comandantedi Tunisi. Pop. i637.

liCvata (Lomb.) Prov. di Cremo-

na ; circond. di Cremona ; mand. di

llobecco. A 3 miglia dalla riva destra

dell' Oglio, e i da Cremona, giace Le-

vata in territorio fertilissimo. I^opolaz.

078.

LeTatc (Lomb.) Prov. di IJerga-

mo ; circond. di Treviglio ; mand. di

Verdello. Presso la via postale per Lodi,

in mezzo a fertili terreni giace Levate

con chiesa fregiata di buone pitture del

Rergamasco Zucco. Popol. 1072.

Etcvemn (Ital. Frane.) Divisione

e prov. di Nizza ; capoluogo di mand.

Giace Levenzo alla sinistra del Vesubia

e nelle vicinanze della frontiera piemon-

tese colla Francia, ed il Varo passa nel

suo territorio. Antica è l'origine di que-

sto borgo : possiede nel monte di Fer-

rion un importante posto militare. Fu

patria del generale Massena, uno dei piia

grandi capitani del nostro secolo. Pop.

1510.

I^everano (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Lecce; mand.

di Copertino. In questo territorio co-

munitativo l'aria non è troppo salubre,

perchè vi si trovano estesi paduli. Il

capoluogo chiamasi anche Levrano. Po-

pol. 3111.

licvice (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Alba ;
mand. di Cortemi-

glia. In un poggio che sorge alla destra

del Rormida siede Levice, in vicinanza

del quale giacciono le rovine di un'an-

tica rocca. Popol. 1224.

Etvvivo (Trentino;. Capitanato e

distr. di Rorgo. Alle falde del monte

Fronte ricco di miniere specialmente di

vetriolo e di ferro, giace Levico sopra

un dolce declivio che volge verso il

Rrenta, bagnato alla sinistra dal Rio

Maggiore e traversato dalla strada po-

stale della Valsugana. La distanza da

Trento è di 10 miglia e mezzo. Presso
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questo borgo scaturiscono due tonti mi-

nerali di acque saline ferruginose, luna

adoperata in bevanda, e l'altra soltanto

per bagno, liavvi uno stabilimento assai

comodo, e 1" elficacia delle acque vi at-

trae ogni anno, a malgrado l' asprezza

dei monti, un buon numero di accorrenti.

Popol. Oi80.

Mjpvie EiCvin (Corsica). Capo-

luogo del Cantone del suo nome. Levia

pittorescamente collocata sopra sei poggi,

è uno dei più antichi e più storici vil-

laggi della Corsica. Vi si fa commercio

di bestiame e di cavalli. Popol. 28 i 8.

liCTOBic (Pieni. j Prov. di Torino:

circond. di Torino; mand. di Rivara.

Alle falde di un colle detto Soperiga,

sulle rive di un torrente, che porta an-

ch' esso il nome di Levone, giace que-

sto capoluogo passato sotto il dominio

della casa di Savoja nel 1631. Popol.

1090.

Ijevraus;c (Lomb.j Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò ; mand. di Ve-

stone. In vai Sabbia , sulla sinistra del

Tignone, giace Levrange in sito mon-

tuoso coperto di boscaglie e di pasture.

Popol. 448.

Eicynà (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Torino : mand. di Caselle.

In vicinanza del torrente Hendola giace

Leynì, in antico cinto di mura, con ca-

stello e torre ora minaccianti rovina.

Fece parte nei bassi tempi del contado

di Ivrea, poi formò possesso a quei ve-

scovi. Popol. 3709.

liCzza (Lomb.) Prov. di Como;
circond. di Como; mand. di Erba. Nel-

r amena Brianza. ma in sito montuoso

sta Lezza sulla destra del Lainbro, con

terreni coltivati a vigne e gelsi. Popol.

360.

LeKzcno (Lomb.) Prov. di Co-

mo: circond. di Como: mand. di iiel-

bgio. Ln piccolo villaggio e diversi bor-

ghetti, posti presso le rive orientali del

lago di Como, portano il nome comune

di Lezzeno, e si trovano sulle falde di

un monte ripido ed ombroso. Nella sta-

gione estiva varj signori Milanesi ivi

trovano delizioso soggiorno, ma nell' in-

verno diviene una piccola Siberia. Po-

pol. Mìl.
Liibrizzi (Sicilia.) Prov. di Mes-

sina; circond. di Patti; mand. di Patti.

In vicinanza del Mediterraneo , e con

terreni che producono in copia oij e

castagne è posto Librizzi, nella distanza

di miglia 40 da Messina. Popol. 1760.

liicata (Sicilia). Prov. di (iirgen-

ti ; circond. di Girgenti; mand. di Li-

cata. Licata, detta anche Alleata è città

posta in riva al mare Affricano, presso

le rive del Salso. E cinta da mura con

baluardi, e la muniscono due fortilizj uno

sulla vetta d'un colle, l'altro alla ma-

rina. A tramontana della citta additasi

il luogo ove è tradizione, che fosse

stata eretta una rocca chiamata Phala-

rium dal nome del famigerato tiranno

d'Agrigento Falaride. Popol. 1 5,010.

jLicema (Stat. Pont.) Comarca

di Roma; distr. di Tivoli; gov. di Ar-

soli. Presso le falde orientali del monte

(lumaro, nella distanza di miglia 10 da

Tivoli ò posta la terra di Licenza, cinta

di mura con subborghi. Ivi ebbe una villa

il gran lirico Orazio, e nelle vicinanze sus-

sistono tuttora le antiche grotte, che

servivano di rifugio agii stanchi armen-

ti. Popol. 890.

fjicengo (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

Pizzighettone. Presso la via che da Cre-

mona conduce a Soncino ed a Berga-

mo, è posto il capoluogo di Licengo,

villaggio distante da Cremona miglia 6

e mezzo. Popol. 228.

Ijicciaiia (Emil.) Prov. di Massa

e Ciirrara ; circond. di Massa e Carra-
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ra ; mand. dAulla. L <\iilii'o castello di

l.icciana, clic dio il nomo a uii IVudo

imptMÌale. siede sopra una pendice del-

l' alpe di l.inari, presso la destra riva

del Tavarone. PopoL 3 Hi.

Mjirhlettfn'fff (Trentinoì. Cir-

colo dell' Alta Venosta; distr. di Glo-

rcnza. 1'] situalo ijuesto villajìti;io alla de-

stra dell' Adige, nella vai Venosta, alla

distanza di miglia 9 circa da (ìlorenza.

Presso a Lichtenberg esiste un castello

d' una famiglia dello stesso nome, che

appartiene ora ai conti Kuen. Pcp. 520.

Iiicis;iiaiio (Napol.) Prov. di Na-

poli; circond. di Casoria; mand. di Po-

migliano d' Arco. Nella distanza di mi-

glia 5 cosi da Napoli, come dal mare

giace in pianura Licignano o Lucignano.

Popol. 1335.

liicudia (Sicilia). Proo. di Ca-

tania : circond. di Caltagirone ; mand.

di Licodia. Nella distanza di miglia 18

dal mare Ionio e da Catania, sta Li-

codia già feudo di monaci Cassinensi.

PopoL 6007.

Ijiconasco (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Be-

reguardo. Tra l'Olona e il naviglio di Pa-

via giace Liconasco, in mezzo a risaje

e praterie, nella distanza di miglia 6 da

Pavia. Popol. 5i9.

Ucusatl iNcipol.) Prov. di Prin-

cipato (^it. : circond. di Vallo; mand.

di Camerata. Nella distanza di miglia 3

dal Tirreno trovasi Licusati, il di cui

territorio è molto fertile. Popol. 1248.

Liicriia (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Lecco.

Presso la riva orientale del lago Lario,

sulla via postale dello Spinga e dello

Stervio trovasi Lierna, che in antico

ebbe a sua difesa un forte castello.

L' uso dei suoi vini è raccomandato a

chi solfre di calcoli e di podagra. Po-

pol. 1060

Llffituiia (Piein.) Prov. di No-

vara ; circond. di Vercelli ; mand. di

iJesana. I canonici di .San Martino di

Tours, poi i Marchesi di .Monferrato pos-

sederono in antico Lignana, che giace

in pianura a libeccio di Vercelli. 11 suo

territorio è tenuto a risaje. Popol. 1 185.

liis;oiicliio (Emilia). Prov. di

Reggio: circond. di lleggio; mand. di

Culagna. In vicinanza del torrentello

Ozola, presso le falde dell' Appennino,

e nella distanza di miglia -ìO da Reggio

trovasi Ligonchio, piccolo comune di al-

pestre territorio. Popol. '\r)-2H.

ijfiot'tteiln (Sviz. Ital.) Circolo

di Stabio ; distr. di Mendrisio. Trovasi

[

questo capoluogo comunitativo tra Sta-

bio e Rancate a un quarto d' ora dal

j

confine Lombardo. Nella piazza di San

i

Giuseppe vennero scoperte medaglie ro-

I

mane, e nelle vicinanze urne cinerarie.

i

La chiesa del suddetto Santo era anti-

[

camente un tempio consacrato a Mer-
' curio. Popol. 700.

MJijiDHitUo (Veneto). Prov. di

Tolmezzo: distr. di Udine. Alle falde

delle Alpi carniche presso il torrente

Ponteba, in territorio sterile, ma ricco di

buoni pascoli è posto il capoluogo di Li-

gosullo, che non ha parrocchia ne fra-

zione alcuna. Popol. 461.

E,iitien 'Trentino). Circolo di Pu-

steria; dixtr. di Bressanone. Questo villag-

gio distante 8 miglia circa da Bressanone

giace fra monti, in rigido clima, ed il suo

territorio è tenuto a pascoli, prati e sel-

ve. Popol. 1200.

liilliaiies (Piem.) Prov. di To-

rino : circond. d' Aosta ; rnand. di Don-

naz. Nel centro della valle dell' Esa, tri-

butano della Dora, trovasi Lillianes, e

vuoisi che in antico formasse una specie

d'isola chiamata Insula Ifacliana. Mon-

tuoso è il suo territorio. Popol. 1 130.

Mjitnnmi Veneto'. Prov. e distr.
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(li Belluno. Nella distanza di miglia 4

da Belluno, in riva ad un torrente impe-

tuoso, chiamato anch'esso Limana, tro-

vasi questo capoluogo. Popol. 1721.

liimatola (Napol ) Prov. di Be-

nevento; circond. di Cerreto; mand. di

S. Agata dei Goti. Non è provato da

documenti storici che Limatola sorgesse

sulle rovine di antica città, sebbene

sianvi state dissotterrate non poche anti-

caglie. Certo è che al tempo dei Longo-

bardi se ne trovano notizie, e dipende-

vano da Limatola diversi villaggi poi

distrutti. Nel secolo XVll il paese molto

soflerse per cagione di due alluvioni, e

di un terremoto. Popol. 1 757.

Ijiniltadi (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II ; circond. di Monte Leone
;

mand. di Nicotera. Nella distanza di mi-

glia 3 dal mare, ed altrettante da Nico-

tera è posto Limbadi capoluogo del co-

mune, cui sono aggregati diversi villaggi.

Popol. 3752.

^inibiate (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di .Milano; mand. di Barlas-

sina. Limbiate è alla destra del Sebeso,

e ne' suoi dintorni si vedono due laghetti.

Popol. 19:55.

Mjitnena (Veneto). Prov. e distr.

di Padova. Nella distanza di miglia 5 da

Padova presso la via postale che da

quella città conduce a Cittadella trovasi

Limena, in mezzo a campagne fertilissi-

me. Ivi nacque quell' architetto Cozzo,

che nel 'I 172 inalzò in Padova il Palaz-

zo della Ra.Ljione. Popol. i i39.

Eiiiiiido (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Appiano.

In mezzo ai torrenti Lura e liozzente,

non lungi dalla via che da Milano conduce

a Varese, giace Limido, distante miglia

I I da Como. P«pol. 85 1 .

I.iiinliia 'Sicilia). Prov. di .Mes-

sina; circond. di Castroreale ;
mand. di

Savoca. In torritorio ubertoso distante

miglia 6 dal mare Ionio è posto Limi-

na. Popol. 1237.

Ijiniito (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano; mand. di Melzo.

Presso la via ferrata che da Milano va

a Treviglio, in pianura ubertosissima

giace Limito, cosi detto forse perchè

posto ai confini dei possessi goduti dalle

due potenti famiglie Torriani e Visconti.

E distante miglia 6 da Milano. Popol.

742.

Ijimoiie (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Salò; mand. di Gar-

gnano. Sulla riva occidentale del Lago

di Garda è posto Limone, in mezzo a

nude balze e romita spiaggia. Di tetro

aspetto è la sua posizione, ma non vi

mancano ridenti giardini di agrumi.

Popol. 567.

Liiinoiie (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Cuneo ; mand. di Limone.

Giace la terra di Limone a pie del Varco

di Tenda, al confluente del Valpeggia

col Vermenagra, e resta al tutto chiusa

da montagne di elevatissima cima. Dal

suo ponte di 9 arcale incomincia la

grandiosa nuova via del Col di Tenda,

non praticabile in passato che dalle sole

bestie a soma. Popol. 3160.

liìmonta (Lomb.) Prov. di Co-

mo : circond. di Como ;
mand. di Bel-

lagio. Nella valle Assina, in un colle che

sorge presso le sponde occidentali del

Lario, è posto Limonta, in sito assai

pericoloso, perchè il terreno che lo so-

stiene minaccia di precipitare nel lago;

minaccia che nel 1845 comparve di |ie-

ricolosa imminenza, per cui si rese ne-

cessaria la costruzione di validi sostegni

e ripari. Popol. 4 IO.

l^iitioMaiio (Napol.) Prov. di Mo-

lise ; circond. di Campobasso; mand.

di (^astropignano. Sul declivio di un

monte è posto Limosano in vicinanza

delle rive del Hiferno. che ivi si tra-
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versa col iii.v.zo di un liei juiiilc tallo

costruire dal vescovo Orsini, poi lic-

neJello Xlll. l'opol. 2oUG.

Ijiiiarolo (Lomb.) l'rov. di Pa-

via; circond. di l'avia ;
manti, di Bel-

i^ioioso. l'resso la sliada che da Pavia

conduce a Casale-Puslerlengo è posto

Linarolo, in territorio ubertoso, ma poco

salubre, e che si estende lin presso le

rive del Po. Popol. IO lo.

Iiifi^iiaslo«(««a (Sicilia). Prov.

di Catania ; circond. di Acireale ; mand.

di Linguaglossa. Piccola città è Lingua-

glossa posta alle falde delTl-ltna, in vi-

cinanza delle folte boscaglie di quel

monte. Popol. 4757,

l<iiiS'iics:Hetta (Liguria^ Prov.

di Porto .Maurizio ; circond. di S. Re-

mo : mand. di S. Stefano al Mare.

Mancano di questo capoluogo speciali

notizie. Popol. 539.

3ji»»f/itiizt*ll«t Corsica). Villag-

(jio del cantone di Pietra Verde; nel

circond. di Corte, da cui è distante 6

leghe e mezzo. Popol. 318.

Liiiizaiiic<» Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco : mand. di Lecco.

Sulla via che costeggiando il lago di

Como sale allo Slelvio ed allo Spluga

trovasi Linzanico con territorio montuoso

coperto di castagni e di pascoli. Popol.

o89.

liioni (Napol.) Prov. di Principato

\]\l.; circond. di S. Angelo de'Lombardi
;

mand. di S. Angelo de'Lombardi. Lioni

detto anche Liuni è alle falde di un

colle, in territorio fertile ma d'aria poco

salubre. 11 terremoto del 1794 ne fece

un mucchio di rovine, poi fu riedificato.

Popol. 4101.

Lipari (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Messina ; mand. di

Lipari. Fu l' isola Lipari colonia degli

Etruschi, poi de'Cartaginesi e tinalmente

de'Romani. Il territorio è fertilissimo e

il clima salutare. L'antica città era fab-

bricata sopra una ru]»' bagnala dal

mare; ma do[)o che fu interamente ro-

vinata dal Marlìaiossa nel 1544, fu rie-

dificata da Carlo V presso a poco nel

sito istesso, ma coH'aggiunta di un forte

castello, ropol. 18,50i.

Upwiiio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Como. Sui

colli che siedono a destra della via che

da Como conduce a Lecco stendesi (pie-

sto territorio, il cui capoluogo è distante

miglia 3 da Como. Popol. 480.

Ijirio (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Voghera; mand. di Moiitalto.

Presso la sinistra riva del torrente Scher-

pasio in terreno ubertoso trovasi Lirio,

già feudo del Collegio Castiglioni di

Pavia. Popol. 393.

Liiscatc ,'Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano ; mand. di Melzo.

Alla destra del torrente Molgora, e nella

distanza di miglia 2 dalla via ferrata

che da Milano conduce a Treviglio, in

vicinanza di risaie e pascoli giace Li-

scate, la di cui chiesa ha forma di an-

tico fortilizio. Popol. i034.

IjiMCÌa (Napol.) Prov. di Abruzzo

Cit. ;
circond. di Vasto ; mand. di S.

Buono. Liscia siede in cima ad un colle,

nella distanza di miglia 13 dall'Adria-

tico : in altri tempi chiamavasi Lisia.

Popol. 1535.

^lisciano (Marche). Prov. di Asco-

li ; circond. di Ascoli ; mand. di Ascoli.

Presso la destra riva del Tronto trovasi

Lisciano, composto di pochi e mal co-

struiti edifizj. Credesi di antichissima

origine, e che Papa Niccolò IV ivi

.ivesse i natali. Popol. 1331.

Lisciano ^Umbria . Prov. d'Um-

bria ; circond. di Perugia ; mand. di

Magione. Sulla pendice dei colli che

fiancheggiano il lago Trasimeno, e nella

distanza da esso di miglia (> trovasi
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questo capoluogo cinto di mura, die

racchiude edifizj minacciami rovina.

Popol. 3098.

Liftìffinif/n (Trentino. Circolo

di Trento : distr. di Cenibra. Questo

villagi^io è situato alla destra dell' Avi-

sio, alle falde del monte Mariscati, ed

alla distanza di un'ora da Cembra.

Popol. 4oo.

Liisio Piera.) Prov. di Cuneo :

circond. di Mondovì ; mand. di Bagna-

sco. In un ripiano bagnato dal torrente

Monza, e ricinto da alti monti giace Li-

sio, già posseduto dai marchesi di Sa-

vona. Popol 799.

liissa^o Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ;
mand. di Varese.

Tra Varese ed il lago omonimo ò

posto Lissago nella distanza di miglia

4 da Gavirate. E in amena posizione da cui

si godono belle vedute del lago vicino

e delle colline che gli fanno corona.

Popol. 352.

liissanza (Lomb.) Prov. di Co-

mo : circond. di Varese : mand. di

Angera. In vicinanza del lago Maggiore

trovasi Lisanza o Lissanza, borgata che

nei bassi tempi ebbe a difesa un forte

castello di cui si vedono le rovine.

Popol. 406.

LisKoiic i^Lomb.) Prov. di Mi-

lano : circond. di M(jnza ; mand. di Mon-

za. In territorio ubertosissimo è posto

Lissone, che nei passati tempi fu bor-

gata assai considerevole e commerciante:

('; distante da Monza sole miglia 2.

Popol. 3:00.

liivciiiino ^Lomb. Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò : mand. di Ve-

stone. Nella vai Sabbia stendesi sui

monti questo territorio comunitativo. il

di cui ca[)ùluogo è posto a 4 miglia da

Vestone. Popol. 303.

I..ivcri (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro: circond. di Nola: mand. di

Saviano. Li veri detto anche Livari è in

fertile territorio e di aria salubre. Nel

secolo XVllI un suo feudatario scrisse

commedie molto applaudite. Popol. 1317.

L<ivig;uo (Lomb.) Prov. di Son-

drio : circond. di Sondrio ;
mand. di

Sondrio. Trovasi Livigno nella valle omo-

nima, la quale confina in varj lati col

paese dei Grigioni, tutta montuosa con

pascoli e boscaglie, per cui il territorio

comunitativo è poverissimo. Popol. 769.

l^ivitifilonfjn (Trentino). Circ.

di Pusteria ; Capoluogo di distretto.

Giace questo villaggio in sito montuoso,

ed in territorio in gran parte sterile.

Apparteneva fino dall'XI secolo ai ve-

scovi di Bressanone, che ne mvestirono

i signori di Schoenee. Popol. 2300.

1liì«'u (Lomb.) Prov. di ("omo ;

circond. di Como; mand. di Gravedona.

In un monte chiamato dagli antichi Livio

trovasi questo capoluogo, fondato nel

1323 dagli abitanti di Domaso, che qui

cercarono un asilo, dopo le devastazioni

fatte nel loro paese dai Milanesi e dai

Comaschi. Popol. 364.

Ébivn ^
Trentino). Capitanato e

distr. di Cles. E Livo villaggio insigni-

ficante, situato a pie dell'amena pendice

ove giace Preghena, e fa parte di quel

territorio chiamato comunemente Mez-

zalone dal trovarsi fra il Bernes e il

Noce. Popol. 700.

Ijh«'uì*iio (Toscana). Governo di

Livorno; circond. di Livorno; deley. di

Livorno. Città vescovile fin dal 1806 e

porto franco, regolarmente fabbricata in

riva al Mediterraneo, e una delle prin-

cipali piazze mercantili d'Europa. Deve

la sua origine alla distruzione dell'an-

tico porto pisano già situato in faccia

al Marzocco. Non potendo noi qui men-

zionare le molte sue particolarità, ci

restringeremo a notare la piazza, la si-

nagoga degli ebrei, i cantieri, i molti
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sacri edilizj, la statua in marino di Fer-

dinando I lavorata da Giovanni deirOpera

e i 4 schiavi avvinti a^li angoli della

base, gettati in bronzo dal Tacca, il

Monte pio, e il vasto Spedale. Popol.

914.817.

Livorno (l'iem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Vercelli ; mand. di

Livorno. Livorno, grossa borgata, giace

in pianura nel lato occidentale della pro-

vincia, non lungi da Chivasso. Vuoisi

che sia l'antico Liberona, ove il tiran-

no Costantino ebbe l'avviso della morte

di Fallonico generale delle truppe di

Onorio, l'opol. 5i44.

Uvraga Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Ca-

salpusteilengo. In vicinanza delle rive

del Lambro, in mezzo a vaste praterie

nelle quali si fanno buoni formaggi alla

Lodigiana, è posto Livraga o Luraga.

Popol. ':?683.

Etiiinsta (Trentino). Capitanato

di Roveredo ; distr. dello stesso nome.

Il villaggio di Lizzana è situato in ter-

reno ubertoso di vili e gelsi, ed a breve

distanza da Roveredo. Anticamente pos-

sedeva un castello nel quale alloggiò

Arrigo n. Popol. 1672.

liizzanello iXapol.) Prov. di

Terra d'Otranto ;
circond. di Taranto :

mand. di S. Giorgio. Nella distanza di

miglia 4 da Lecce giace Lizzanello in

pianura fertile e di aria salubre. Popol.

ioòì.

liizzaiio (Napol.ì Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Lecce; mand.

di S. Cesario. La Duchessa Albizia,

della famiglia De Haro, fece costruire

nel 1208 questo capoluogo, che trovasi

nella distanza di miglia 1 4 da Taranto,

in fertile territorio, e di aria salubre.

Popol. I93'(.

Ijizxola (Lomb.; Prov. di ìier-

Lramo : circond. di Clusone ; mand. di

elusone. .Nella valle Bondione, attigua

airostremilk superiore della valle Seria-

na, è posto Lizzola in aprica pendice

da cui godonsi spaziose prospettive,

sebbene alpestri. Popol. 582.

lioano (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. d'.\ll)enga; viand. di

Loano. Giace questa città in riva al

mare sulla via regia. 1 primitivi abitanti

avean preferito di abitare in un'emi-

nenza vicina; ma il commercio marit-

timo suggerì poi la costruzione d'una

borgata sulla spiaggia ; consiglio che sa-

rebbe stato lodevolissimo, se si fosse

provveduto simultaneamente all'asciuga-

menlo di alcuni vicini maiazzi. Difatto

j Loanesi sogliono andar soggetti a va-

rie malattie rachettiche, le quali ora di-

minuirono, perchè nell'apertura della nuo-

va via regia una parte di quei terreni

paludosi restò colmata. Popol. 3463.

I.ioazzolo (Piem.j Prov. di Ales-

sandria ; circond. d'Acqui ;
mand. di

Rubbio. In un colle che sorge presso la

riva destra del Tinella siede Loazzolo,

al di sopra del quale vedonsi le vesti-

gia d'una rocca distrutta nel secolo XV.

Popol. 1056.

LiOca<li (Sicilia). Prov di Mes-

sina : circond. di Castroreale ; mand. di

Savuca. Nello vicinanze del mare Ionio

in terreno ubertoso è posto il piccolo

comune di Locadi, nella distanza di

miglia 24 da Messina. Popol. 447.

JLocana ^Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Ivrea ; mand. di Locana.

Sta questo capoluogo in una valle rin-

serrata fra monti, alla sinistra del fiume

Orco in territorio sterile, ma parte

de'suoi abitanti si occupano sopratutto

nelle olHcine del ferro. Dista 17 mi-

glia da Ivrea. Popol. 533 L

I^ornmo (Svizz. Ital.) Capoluo-

fjo del distretto e del circolo omonimo.

K posta (jiiesta città sulLi riva occiden-



fiOi

tale del Verbano e presso la foce del

Maggia. Locamo è una delle tre capi-

tali del cantone Ticino, dolce è la sua

temperatura, se non che nella parte

bassa non molto salubre per la esala-

zione di acque stagnanti. I suoi abitanti

conservano intieramente il carattere ita-

liano. Di Locamo si fa menzione per

la prima volta in una carta del 789, e

dicevasi anticamente Logavum, Lucar-

num, e Leocarmwn elisione credesi da

Lomscarnium, perchè lino da quei tempi

emporio del bestiame destinato ad ali-

mentare i macelli di Milano. Popol.

2670.

liocariio i^Piem.) Prov. di No-

vara : circond. di Valsesia ; mani, di

Varallo. Giace in pianura Locamo, sulla

destra del fiume Sesia. I suoi prodotti

territoriali consistono in segale, patate,

uva, castagne e canapa: in alcune parti

si trovano filoni di ferro e di rame pi-

ritoso. Popol. 2 9.

Locate (L)mb.) Prov. di Berga-

mo : circond. di Bergamo: mand. di

Ponte S. Pietro. ÌS'ella pianura detta

Isola a due miglia da Ponte S. Pietro,

giace il capoluogo di Locate. Nei pas-

sati tempi Locate ebbe a difesa una

rocca di cui si vedono i ruderi. Popol.

642.

Locate ^^l*iein.) Prov. di Como
;

circond. di Como ;
mand. di Locate.

Tra il torrente (iardalusio e la via che

da Milano conduce a Varese è posto

questo capoluogo, in mezzo a fertile

territorio. Popol. 1289.

Locate (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano : mand. di Locate.

Sulla sinistra del Lambro trovasi Lo-

cate detto San Vittore per distinguerlo

da altre vicine località omonime. Gli si

dà altresì il distintivo di Triulzio per-

chè in antico fu feudo di quella nobi-

lissima famiglia, alla »pialc è ora suc-

ceduta la benehca e generosa Princi-

pessa Cristina Belgioioso, la quale si die

cura di istituire varie scuole, un Asilo

infantile ed un pubblico Scaldatoio. Lo-

cate è distante miglia 7 da Milano.

Popol. 2053.

liOcatcllo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Berijamo : mand. di

Almenno S. Salvatore. Nella valle Iraa-

gna, sull'erta pendice di un monte che

la separa dall'altra della valle Brerabilla

è posto questo capoluogo con terreni

tenuti a pascoli e boscaglie, per cui

molti abitanti annualmente emigrano.

Popol. 652.

I^ocrn (Trentino). Circolo di Lo-

veredo ;
distr. di vai di Ledro. Piccolo

villaggio, in fertile terreno è Locca nella

valle del Conzei. Popol. 184.

Loceri (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari : circond. di Lanusei ; mand. di

Lanusei. In una piccola valle ricinta da

colline, giace Loceri, con aria resa poco

salubre dalle frequenti nebbie. Le abi-

tazioni sono traversate da giardini di

aranci, di limoni e di cedri. Si incon-

trano varj nuraghi, ma seiniuiruti. Popol.

854.

IjOC» (Sv'izz. Ital.) Circolo d'On-

sernone ; distr. di Locamo. Questo Co-

mune alterna con Russo il diritto di

capoluogo di nove in nove anni. Sotto

a Loco fu gittate un ponte sopra un

profondo precipizio. Popol. 600.

IjOC<»rotoiido Liiogforo-

toufio (Napol.) Prov. di Terra di Ba-

ri ; circond. di Bari ; mand. di Loco-

rotondo. Locorotondo con popolazione

piuttosto numerosa sorge in ameno colle

e di aria salubre, non lungi dal conline

della terra di (Jtranto. Popol. 7295.

Loculi (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Nuoro; mand. di Dor-

gali. In un poggio che si alza a breve

distanza dalle rive del Cedrino, è si-
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Inalo Loculi, con aria resa malsana dalla

umidilà. 1 molli nurcKjhi sono quasi

tulli disfalli: è nolabde una spelonca

ricca di slallaltili. Po'pol. 212.

EtOfIftnn (Svizz. Ilal.) Circolo di

Maggia; distr. di Val Maggia. Giace

Lodano sulla sinistra del (lume Maggia,

ed il suo territorio comunitativo è dei

più l'ertili della valle. Popol. I iO.

liU«lè (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Nuoro ; mand. di Si-

niscola. Nella valle del Montalbo, a pie

di un' alta collina è situato Lode in

sito d'aria insalubre. Il suo territorio è

quasi tutto scosceso ed alpestre. Si tro-

vano nel territorio due soli nuraghi,

ma diverse cos'i dette case di Fate.

Popol. 101 !.

liOdi (Lomb.y Prov. di Milano
;

circond. di Lodi; mand. di Lodi. Lodi

vecchio, diruto dai Milanesi, animò ilBar-

barossa a riediticare nei llo8 suU'Adda

agli sventurati amici la loro cillk, la

quale è tiorente per le fabbriche di

maiolica, le filature di seta e il grande

commercio di formaggio che impropria-

mente dicesi parmigiano. Va celebrata

per la pace sottoscrittavi (1 454) da Fran-

cesco I Sforza e Venezia, e per la bat-

taglia del 1796 che dal suo ponte prese

la denominazione. Si può dire che Lodi

politicamente non fu quasi mai di sé

stessa, perchè ora le fazioni civili a Mi-

lano ora Venezia la dominarono. Diede

i natali al poeta Francesco Lemeue. Po-

pol. 20,092.

liodi secchio (Lomb.) Prov. di

.Milano: circond. di Lodi; mand. di Lo-

di. Questo capoluogo era l'antico Laus

Pompeja, distrutta dai 'lilanesi nel '1 II I.

Ora è un borgo posto sopra un canale

artefatto , alimentato dalle acque del

Lambro , le quali servono a fertilizzare

i circonvicini terreni. Popol. 3282.

liOdine /Sardegna). Prov. di Sas-

sari; circond. di Nuoro: mand. di lon-

ni. Nella valle del Massuri , sulla sini-

stra riva di quel liume siede Lodine,

in sito molto dominato dai venti. Si

vedono qua e là villaggi rovinati, alcuni

nuraghi, e grotte scavate nel masso.

Popol. 123.

IjOcIìnìo (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Savona : mand. di

Dego. In alpestre posizione trovasi Lo-

disio che componesi di due borgate.

Popol. 190.

Liodrino (Lomb.) Proo. di Bre-

scia; circond. di Brescia: mand. di Bo-

vegno. Nella Val Trompia sotto il monte

del Corno di Lodrino . a levante del

Mella. trovasi questo capoluogo traver-

sato da una via comunitativa che da

Val Trompia mette in Valsabbia. Po-

pol. 7J0.

EtOilt'iwta (Sviz. Ital.) Circolo e

distr. di Riviera. E posto Lodrino sulla

destra del Ticino, inferiormente al Tra-

gna. Vi prosperano le viti. Molto legna-

me vien trasportalo da un torrente

eh' esce da un lungo vallone, il qual

legname serviva già per una fabbrica

di vetri. Popol. ooi.

JLodritnf (Trentino). Circolo di

Tiene; distr. di Condino. Piccolo villaggio

è Lodrone situato al conline di Brescia;

alla destra del Chiese , e a breve di-

stanza dal lago d' Idro. 11 clima non è

molto salubre : il desiderabile completo

asciugamento dei terreni prossimi al

lago d' Idro potrà liberare i suoi abi-

tanti dalle febbri endemiche a cui vanno

soggetti. Popol. 244.

LiOg^rato (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ;
mand. di

Ospilaletto. Sulla via che conduce ad

Orzinuovi ed a Crema, e nella distanza

di miglia 8 da Brescia, giace Lograto in

fertile territorio. Popol. 990.

liojano (Emilia^ Prov. di Bolo-
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gna
; circondi, di Bologna

; mand. di

Lojano. Questo borgo è situato nelle

gole dei monti tra l' Idice e il Sella,

sulla via regia postale da Firenze a

Bologna. In altri tempi era ricinto di

solide mura, con rocca fatta costruire

dai suoi Conti. Questa terra soggiacque

ai disastri delle fazioni. Il territorio co-

munitativo, benché quasi a piedi del-

l' Appennino, abonda di viti e di gelsi.

Popol. 4005.

Loniag^iia (Lomb.) Prov. di Co-
mo; circond. di Lecco; mand. di Mis-

saglia. Sulla sinistra del torrente Mol-

gora è posto Lomagna, che nella prima

metà del secolo XII formava una pic-

cola Repubblica. Popol. 8
'ti.

IiOiiiaiiìg;a (Lombar.) Prov. di

Como; circond. di Lecco; mand. di

Missaglia. Sulla sinistra del torrente

Molgora, in vicinanza dei colli di Monte
vecchio, ridenti di belle coltivazioni è

jiosto il capoluogo di Lomaniga nella

distanza di un miglio da 3Iissaglia. Po-

pol. 549.

liOiuazzo (Lomb.) Prov. di Co-

mo
;
circond. di Como; mand. di Ap-

iiiano. Grosso villaggio ò questo capo-

luogo posto sulla destra del torrente

Lura. Era un tempo considerevole bor-

gata, ma la devastarono le guerre civi-

li
; e nel 1303 il Potestà di Milano la

fece incendiare, perchè divenuta asilo

di sicarj. Popol. 2193.

liOiubardure (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Torino; mand. di

Volpiano. Alle falde di un colle giace

Lombardore, tra il .Mallone e il torrente

Fisca. Deriva il suo nome da Loncjo-

bardorum, forse perchè i Longobardi lo

ricostruirono. Popol. 1 i58.

liombriasco (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Pinerolo; mand. di

Pancalieri. A levante di Moncalieri,

sulla via provinciale, che stcndesi alla

sinistra del Po, trovasi Lombriasco,

terra che in antico era cinta di mura e

munita di rocca. Popol. 'I0G8.

Lioiiicllo (Piem.) Prov. di Pavia
;

circond. di Lomellina; mnnd. di Mede.

Sulla destra riva dell' Agogna trovasi

Lomello, che nel romano dominio era

mansione o stazione militare. Fu poi

città
, e residenza dei Re Longobardi,

che la munirono di valide mura e di

rocca; poi fece parte della marca di

Ivrea. Popol. 1*603.

liOiunago (Lomb.) Prov. di Co-

mo
; circond. di Varese; mand. di Va-

rese. All'ingresso della Val Rossa siede

in alto colle il capoluogo di Lomnago,

presso il quale vedesi sopra un monti-

cello un ammasso di rovine di antiche

torri. Popol. 189.

Ed&ti ( Trentino ). Capitanato di

Trento
; distr. di Vezzano. Piccolo vil-

laggio che giace al piede del monte

Gazza tra Ciago, e Fraveggio, in ter-

reno fertile e alla distanza di mezzo

miglio da Vezzano. Popol. 83.

lionate Ucppinu (Lombardia).

Prov. di Como ; circond. di Varese
;

mand. di Tradate. Giace Lonate alla

sinistra dell' Olona , e dicesi Ceppino

perchè poggia sopra un colle di pud-

dinga, detta volgarmente ceppo. Que-

sta puddinga potrebbe essere scavata

con profitto se non vi fosse necessità di

rovinare la chiesa e la casa parrocchiale

che siedono su di essa. Fonate manca

di acqua potabile. Popol. 'I M3.
lionate Poxxolo (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Abbiategrasso
;

mand. di Cuggiono. Nella distanza di

miglia 2 dal Ticino trovasi il capoluogo

di questo comune : vuoisi molto antica

la sua origine. Popol. 2998.

lionato (Fomh.) Prov. di Bre-

scia
; circond. di Brescia ; mand. di

Lonato. Celebre borgo per la disfatta
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noi I70t) (iella nei suoi conlorm dai

l'rancesi agli Austriaci, e per la resa di

questi stessi a Napoleone nel I7!)G. Fu

assai considerabile prima che le discor-

die civili nel secolo XU e la pestilenza

nel XVII la spopolassero; benché nel

tempo- intermedio all' un' epoca e all'al-

tra, cioè nel 1337, dicono che per Azzo

Visconti risorse con mura e con più forte

rocca. Popol. 6730.

ljOii«la (Toscana). Prefctt. di Fi-

renze ; circond. di Firenze ; delc(j. di

l'ontassieve. In una lingua di terra for-

mata dai due torrenti Nincine e .Moscia

siede questo castello che conta 82 fab-

bricati disposti attorno ad una piazza. I

prodotti del suo territorio sono princi-

palmente di vino ed olio
;

gli abitanti

sono industriosi, e di buonissima indole.

Fu feudo un tempo del Guidi col titolo

di conti, poi dei Guadagni che ne hanno

il possesso anche attualmente col titolo

di marchesi, loro accordato da Cosimo 111.

Popol. ioOO.

Lioiig^aiio (Xapol.) Prov. di Mo-

lise; circond. d'isernia; mand. d' Iser-

nia. E posto Longano in sito montuoso

e di rigido clima, ma il suo territorio

è piuttosto fertile. Popol. 'I4i9.

|joii;;-ar(lore (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona
;
mand.

di Sospiro. Alla sinistra della via che

da Cremona conduce a Casal maggiore

è posto il villaggio di Longardore in

mezzo a terreni coltivati a cereali e li-

no. Popol. 788.

Jjipttffttre (Veneto). Prov. e dist.

di Vicenza. Siede in un colle Longare,

alle cui falde scorre il i.avarda nella

distanza di miglia 3 da Vicenza. Nel

suo fertile territorio comunitativo sono

aperte alcune cave di bella pietra da

costruzione. Popol. 2575.

MjiiUffttt'UÈm (Veneto). Ca[)oluogo

di distr. e di comune. Presso la riva

destra della Piave nella distanza di mi-

glia 8 da Belluno trovasi Longarone che

comprende otto frazioni. I,e frequenti

inondazioni della Piave ricopersero al-

cuni terreni, che modernamente si tentò

di ricuperare con praterie a marcita.

Pupol. 2738.

lioii^lieiia (Lomb.) Prov. di lire-

scia ; circond. di Brescia; mand. di Ba-

gnolo. Presso la via che da Brescia con-

duce a Verolanuova, e nella distanza di

miglia 5 da Bagnolo, è posto Longhena

in pianura ricca di cereali, vini e foglia

di gelsi. Popol. 368.

liongi (Sicilia). Prov. di Messina:

circond. di Patti ;
mand. dì Tortorici.

A io miglia dal Mediterraneo in suolo

fertile trovasi Longi , i di cui abitanti

fanno copioso smercio di seta, vino e

castagne. Popol. 1826.

liOitjai;iaiio ( Emilia ). Prov. di

Forh; circond. di Cesena; mand. di

Savignano. Nei colli che fiancheggiano

la via Emilia tra Salignano e Cesena

è posta la grossa e bella terra di Lon-

giano, cinta di mura e con subborghi. Di-

cesi che nei bassi tempi si chiamasse

Lonzano, e che sorgesse dalle rovine

dell' antica Compilum. Popol. 3535.

LiOug;ul»ardi (Napol.) Prov. di

Calabria Cit: circond. di Paola; mand.

di Fiumefreddo. Nella distanza di mi-

glia io da Paola e i7 da (losenza tro-

vasi Longobardi. Un altro villaggio dello

stesso nome è in Calabria Ult. II, ma

non è capoluogo comunitativo. Popol.

2713.

liong^obucco (Xapol )
Prov. di

Calabria Cll: circond. di ilossano; mand.

di Longobucco. In pianura circondata da

cime montuose giace la terra di Lon-

(jobucco della diocesi rossanese. Secondo

il Pontano in antico si chiamava Tch-

mesene dalle copiose vene di metallo

esistenti nel suo territorio. Die la cuna
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al celebre chimico e medico Bruni, che

vi fiori nel XIII secolo. Fertile è il suo

territorio. Popol 8960.

ljoiig;oiie (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. di Gan-

zo. In ameno colle, che sorge fra il La-

ghetto Segrino e le rive del Lambro

sorge Longone nelle di cui vicinanze tro-

vasi il casale di Galliano. Popol. 506.

lionffoiie (Umbria). Prov. di Um-

bria: circond. di Rieti; mand. di Rocca

Sinibalda. In mezzo ai due (lumi Tu-

rano e Velino, nella distanza di miglia

tre da Rocca Sinibalda, trovasi il piccol

castello di Longone, un tempo fortifi-

cato e cinto di niura^ delle quali vedonsi

gli avanzi. Popol. 1532.

JLoniff» (Veneto). Capoluogo di

distr. e di comune. Antica apparisce la

esistenza di Lonigo dagli avanzi di vec-

chie mura: conserva tuttora due salde

torri sulla sinistra riva del torrente

(iua. Buoni ne sono generalmente i fab-

bricati, né manca a chi visita Lonigo la

soddisfazione di ammirare il Palladio,

giacché la cima di una fra le colline

che lo circondano ,
mostra un elegante

edifizio di quell'architetto. Fu patria di

Niccolò Leoniceno, di Giulio Pontedera

e di Camillo Bonioli, medici riputatisi

simi. Popol. 7819.

Ijopaffttn (Sviz. Ital.) Circolo di

Tesserete; distr. di Lugano. Presenta

Lopagno assai belle vedute dal piane-

rottolo in cui giace. Popol. 410.

Ijnpifinn (('orsica . Vtllagfjio del

cantone di Sari d'Orcino : nel circond.

^d'Aiaccio, distante o leghe da quest'ul-

tima città. Popol. 424.

Mjoppiep (Trentino). Circolo di

Roveredo ; distr. di Mori. Risiede Lop-

pio in terreno ubertoso, e a non lungo

tratto da Mori. Popol. iOO.

Ijoraiixè (Piem.) l'rov. di To-

rino : circond. di Ivrea ; mand. di Pa-

vone. Nei bassi tempi Loranzè chia-

mavasi Laurodorum, ed era corte del

municipio di Ivrea. Non lungi da que-

sto capoluogo sorge l'antico castello re-

staurato verso la metà del secolo XVI :

e al di sotto giacciono le rovine d'un al-

tro fortilizio, detto laf, in vicinanza del

quale vennero dissotterrati sepolcreti con

urne cinerarie. Popol. 59 L

E>oi'efff0Ìft (Veneto). Distretto di

Gamposampiero ; prov. di Padova. Nella

valle irrigata dal Musone, presso la riva

sinistra di quel fiume giace Loreggia,

nelle cui vicinanze è osservabile la bella

casa di villeggiatura dei Polcastro. Popol.

5159.

lioreglia iPiem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza : mand. di

Omegna. Giace Loreglia nella valle dello

Strona. I suoi terreni sono circondali

da erte pendici ricche di pascoli. Vi

si trova altresì una cava di ferro ed

una di marmo bianco. Popol. '.i[)3.

Ijoreiitiiio (Lomb.) Prov. di

Bergamo : circond. di Bergamo ; mand.

di Caprino. Nella valle S. Martino sul

monte che fiancheggia la sinistra parte

della valle dell'Adda, sorge l'antico vil-

laggio di Lorentino. Sulla porta della

sua chiesa era alllssa una lapide dedi-

cata a Diana, che ora conservasi nel

Museo di Bergamo, e forse quella an-

tica Dea ebbe nel vicino bosco un tem-

pietto. Popol. 437.

liovenzttff» (Veneto). Distretto

d'Auronzo ; prov. di Belluno. Questo

capoluogo è situato alle falde di alto

monte, ai cui piedi scorre la Piave.

Popol. 952.

Liorciixana (Toscana). Prefett.

di Pisa : circond. di Pisa ; dclcy. di

Lari. Risiede in collina coperta di ulivi,

sull'alto della quale vedonsi gli avanzi

dell'antica rocca. Fu feudo dei conti

Lorenzi fiorentini. Popol. 1465.
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MjOVOO (Veneto). Prov. di Uo-

vit^o ; dintr. di Adria. In Icnilorio

mollo basso e sabbioso ,Q;iace Loreo,

piccolo castello situalo sulla sponda orien-

tale del canale che porta quello stesso

nome. Pop')l. 3134.

I..oreto (Marche). Prov. d'Anco-

na; circond. d'Ancona: mand. di Lo-

reto. Non lungi dalla foce del Musone

sopra delizioso colle fa di sé bella mo-

stra la città di Loreto. A pie del pog-

getto distendonsi gli edifizj che hanno

per difesa una muraglia merlata e solidi

bastioni, con due porte daccesso. Il

.subborgo di Montcreale ha fabbricati

con architettonica eleganza costruiti, e

che olirono un punto di vista ridentis-

simo. Ammirasi in Loreto il tanto ce-

lebre Santuario della Vergine Lauretana.

Pnpol. 8701.

Ijorcfo fNapol.) Prov. di Abruzzo

rit. I : circond. di Penne ; mand. di

Loreto. È in un colle il borgo di Lo-

reto, e vuoisi che gli derivi il nome

dai molti lauri che prosperano nel suo

territorio. Popol. 6881.

Mjoroto f/i f'fifiinffa 'Corsica).

Villafjfjio del Cantone di Vescovado :

nel circond. di Bastia, da cui è di-

stante o leghe e tre quarti. Popol. 824.

f^wt'etn ili Tfillnttn (Corsica).

\'illarj(jio del Cantone di S. Lucia, nel

circond. di Sartene, da cui è distante

2 leghe e tre quarti. Popol. 160.

M^ttfén Veneto'. Prov. di Treviso;

difitr. di Castelfranco. Presso la destra

riva del Musone, ove appunto questo

liume viene ingrossato da cinque diversi

torrenti è posto Loria nel di cui terri-

torio prosperano le viti ed i gelsi. Popol.

322L
liOro (Toscana). Prcfrtt. di Arez-

zo ; circond. di Arejzo : delef). di S.

Giovanni. Castello situato sulla CiulVenna.

Fuori di esso alla sinistra del tor-

rente s'erge il bello e grandioso Oratorio

dedicato a Nostra Donna in forma di

croce latina con pietrami all'esterno, e

nell'interno con istucchi e buone dipin-

ture. Popol. 5147.

liOr» (Marche). Prov. di Mace-

rata ; circond. di Macerata ;
mand. di

S. Ginesio. Considerevole borgata è

Loro, già ricinta di mura, con buoni

fabbricati e bella piazza con portici.

Fino al secolo X si chiamò Landnm,

ed appartenne al monastero di S. Cle-

mente. Popol. 3512.

IjOi'siea (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Chiavari ; mand. di

Cicogna. Comprenda questo comune non

meno di 15 borgate, in mezzo a

montagne, ed è posto in cima a dei poggi.

Popol. 1865.

lioseio, liozlo, Vllla-fiO-

seio ( Lomb. I Prov. di Bergamo;

circond. di Brescia ; mand. di Breno.

Giace questo capoluogo nella valle de-

nominata vai di Loscio, poco lungi dalla

sponda sinistra del Lanico, che versa le

sue acque nell'Oglio. Prese il nome dai

Signori di Loscio, i (juali ne difesero

dalle armi dei Visconti la fortezza,

dalla quale per una scala tagliata a

scalpello nella viva roccia si saliva alla

vetta ove tuttora esiste la gran torre.

Popol. 7551

.

L,oseto (Napol.) Prov. di Terra

di Bari ; circond. di Bari ;
ma^d. di

Canneto. Loseto, detto anche Losito, è

distante miglia 6 da Bari, ed è posto in

pianura molto ferace. Popol. 719.

Lesine (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Breno : mand. di Bre-

no. Nella Valle-caraonica. sulla sinistra

dell'Oblio è posto Losine con terreni

ridenti di belle coltivazioni e dissemi-

nati di casini signorili per villeggiatura.

Popol. 670.

ijtmnne (Svizz. Ital. Circo/o delle
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isole, nel distr. di Locamo. Giace que-

sto capoluogo tra Ascona ed Intraaina,

a non molta distanza dalla confluenza I

della Melezza e della Maggia. Il suolo

è assai fertile. Popol. 642.

JLnlfifgitn 'Svizz. Ttal.) Capo-

luogo del circolo di Castro; disfr. di

Val-Blenio. Sta Lottigna sulla sinistra

del Brenne, sopra un'eminenza domi- '

nante la via maestra. A poca distanza \

da questo capoluogo, alle radici di un
|

monte scaturisce un'ac(|ua acidula fer-

ruginosa detta l'Acqua Rossa. Quest'ac-

qua è limpida ma depone un abbon-

dante sedimento di color giallorosso,

che disseccato diviene friabile, ed il suo

sapore è acre e salato. Adoperasi in

bagni ed in bevanda ed utilmente in

moke malattie. Popol. 136.

Lottulo (Piem.) Prnv. di Cuneo;

circond. dì Cuneo; mand. di S. Da-

miano. Lottulo è posto in vai Maira,

sulla sinistra di quel fiume. Alpestre è

il territorio e poverissimo di prodotti.

Popol. 296.

lioveno (f.omb.) Prov. di Como;
circond. di Como ; mand. di Menaggio.

A levante dei monti che sorgono presso

la riva occidentale del lago di Como,

in silo elevato ed ameno è posto Lo-

veno. nella distanza d'un miglio da Me-

naggio. Popol. 5i9.

liovcno (I.omb.; Prov. di Bre-

.scia ; circond. di Breno ; mand. dEdolo.

Nella Valcamonica ove essa confina

coH'altra di Scalve, presso la sinistra

riva dell'Alione giace Loveno in alpe-

stre territorio, ricco però di miniere di

ferro, che alimentano un forno di fu-

sione, nel quale trovano impiego (juasi

tutti gli abitanti. Popol. ''i'H.

B^nrt»»' (Trentino). Circolo di

Cles; distr. di Mezzolombardo, l'iccolo

villaggio della valle di Non t' i.over,

situalo sul monte sopra Uercolo alla de-

stra del Noce, od alla distanza di miglia

6 da Mezzolombardo. Popol. 301.

I..overe (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Sorge (juesto ragguardevole borgo

con buon porto verso la estremità orien-

tale del Iago d'Iseo. Avea tre castelli,

or ne restano i vestigi ; che le guerre,

le pesti e il malanimo di Pandolfo Ma-

latesta lo stremarono. Popol. 2357.

liovero (f.omb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Tirano. In ridentissima posizione sulla

sinistra dell' Adda trovasi Lovero, in

faccia al così detto lago di Sernio: que-

sto borgo è traversato dalla via che sale

allo Stelvio. Popol. 1071.

liOzza (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese; mand. di Tradate.

Siede Lozza in delizioso colle alla de-

stra dell'Olona, e della strada che da

Milano conduce a Varese, ed è distante

13 miglia da Como. Popol. 32 i.

fornii (Corsica). Villaggio del

cantone di Calacuccia, nel circond. di

Corte, da cui è distante 3 leghe. Popol.

754.

IjOzzo, IjOzìo (Lomb.) Prov. di

Brescia; arcont/. di Breno ;mo«cì. di Bre-

no. In ameno colle presso la riva destradel-

rOlona sorge il villaggio di Lozzo, non

lungi dalla via che da Milano conduce

a Varese in mezzo a terreni coltivati

a vigne. Popol 838.

JLmta (Veneto). Prov. di Bel-

luno ; distr. di Auronzo. Nel territorio di

questo capoluogo il lavoro delle miniere,

il taglio dei boschi e la pastorizia danno

la sussistenza alla massima parte degli

abitanti. Popol. 1599.

Mjmzn (Veneto). Prov. di Pado-

va; distr. di Kste. In mezzo a feraci e

ben coltivati terreni, trovasi Lozzo, presso

il quale sorge la magnifica villa della

veneta famiglia Correr. Popol. S.tIO.
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Loxzo (Loml).) /'rou. di (Ionio;

circond. di Varese ; mand. di Macca-

gno. (iiace (jiieslo capoluogo sulla falda

occidentale de' monti che separano d

territorio di .Marcarlo dal (lanlone Ticino,

poco lontano dalla lìonlicra. Popol. 2^J'ò.

tiuxxulo (Pieni.) Prov. di No-

vara ; circond. di Vercelli ; mand. di

(iatlinara. In un rialto detto Lozeno.

cinto da monti, trovasi Lozzolo a tra-

montana di Vercelli
;

della qual città

segui per qualche tempo le sorti, for-

mando poi feudo a.L^li Avogadri, indi ai

Tornielli. Popol. 602.

liozzurai (Sardegna). Prov. di

('agliari; circond. di Lanusei : mand.

di Tortoli. Nella maremma di Ogiiastra

è situalo Lozzorai diviso in due bor-

gate : l'aria che vi si respira è resa in-

salubre in certe stagioni dall'umidità che

emana dalle vicine paludi. Sulla cima di un

allo poggio sorgeva l'antico castello, che

tennero ben presidiato i Pisani, linchè

furono padroni di Cagliari e della Gal-

lura. Popol. 742.

IjU (Piem.) l^rov. di Alc'^sandria
;

circond. di Alessandria ; mand. di San

Salvatore. Sulla cima del più alto colle

della provincia d'Alessandria sorge Lu,

in mezzo a terreni coltivali a vigne ed

alberi da frutta. Nelle vicinanze sgorga

una sorgente di acqua solforosa. Pre-

tendesi che in antico fosse Lu un Luco

bosco. Popol. -iìSo.

Mjtfhréfutt (Stai. Pont.) Distr.

e dcley. di Viterbo ; (jov. di liagnorea.

Nella distanza di miglia 16 da Viterbo,

trovasi il piccolo borgo di Lubriano

presso le rive del liumicello Agliano.

Popol. TO'i.

liucca (Toscana). Prov. di Lucca;

circond. di Lucca ; mand. di Lucca.

Questa città che esisteva ai tempi degli

Ltruschi ver.so il 170 di Uoma, fu dei

Liguri, cui dopo 3 secoli e mezzo la

tolse Domizio (Calvino. Addivenne in se-

guilo colonia e municipio, indi sede di

duchi, [)oi repubblica, e ai tempi ultimi

residenza di un sovrano. Le singolari

sue mura, il palazzo ducale, il grandioso

acquidolto. la cattedrale, opera del li°

secolo, tutta costruita di marmi squa-

drali di gotica antica maniera, alcuni

avanzi del teatro e dell'antiteatro dei

tempi romani, le due basiliche di San

Frediano e di San .Michele, il 11. Liceo,

i Ire gabinetti di tisica, di tisiologia e di

chimica, l'orto botanico, la biblioteca,

la scuola di disegno e di pittura, l'altra

di mutuo insegnamento, il collegio di

educazione pei maschi e i due istituti

per le zitelle, la R. Accademia Luc-

chese di scienze, lettere ed arti e gli

archivi meritano di essere esaminati in

quella città. 11 vescovato, la cui ori-

gine risale al 556, divenne arcivescovato

nel 1726. Popol. 65,179.

liiicca Sicilia). Prov. di (jirgen-

li ; circond. di Bivona ; mand. di Bur-

gio. Nella distanza di miglia 12 dal

mare AUricano, in posizione amena e

con fertile territorio trovasi Lucca Io

passalo ne goderono il possesso feudale

i Filangeri di Culo. Popol. 1633.

£ittf'«'ifinf9 (Corsica). Villayyio

del cantone di Borgo, uel circond. di

Bastia, e distante da questa città 4 le-

ghe con '598 abitanti.

liHcera (Najiol.) l'rov. di Capi-

tanata; circond. di Foggia; mand. di

Lucerà. Quest'antica città, forse delle più

cosi)icue dei Dauni, siede in un rialto,

cinta di mura con quattro jjorte.

Lucerà fu colonia romana. Dipoi

[)residiala dai Longobardi, distrutta dal-

imperatore Costanzo II e dalle sue ceneri

risorta, per volere di Federigo II si

vide astretta a ricoverare 20 mila Sa-

raceni, dai quali la liberò nel 1269 il

primo re Angioino. Popol. Ii,138.
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Mjucet'ttme (Ual. Frane.) Dtvis.

e prov. di Nizza ;
mand. di Scarena.

Questo borgo antico, come lo provano

alcune iscrizioni romane, ha un castello

con torre e resti di mura con tre porte

costruite con pietre da taglio. E situa-

to a 900 metri sul livello del mare in

una valle omonima, ed è distante IO

miglia da Nizza. Popol. 1215.

liUceriiatc (Lomb.) Proo. di Mi-

lano; circond. di Gallarate; mand. di

Rho. Piccolo villaggio posto alla destra

dell'Olona è Lucernate, il di cui terri-

torio è coltivato a biade e gelsi. Popol.

193.

Tiiici^nano (Toscana). Prefett.àì

Arezzo : circond. d'Arezzo ;
deleg. di

Monte S. Savino. Nobil terra con Col-

legiata fregiata al par della chiesa della

SS. Annunziata, di belle tavole. In S.

Francesco si conserva una Croce e un

reliquiario a foggia di albero intagliati

a niello nel 1471. Popol. 3799.

L<uciiia««cu (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Ma-

urizio
;
mand. di Borgomaro. In un colle

che sorge presso le rive delllmpero,

trovasi Lucinasco, nel di cui territorio

elevasi il monte Acquarono tra Oneglia

e Porto Maurizio. Popol. 673.

liuciiio (Lomb.) Prov. di Como:

circond. di Como ; mand. di Como.

Nella distanza di miglia 3 da Como
trovasi Lucine sulla via che conduce a

Varese : la sua antica rocca fu sman-

tellata dai Milanesi nel 1 247. Popol.

684.

liucito (Napol.) Prov. di Molise :

circond. di Larino ;
mand. di Campo-

raarano. Questo capoluogo ò in una

valle circondata da pendici montuose,

nella distanza di 24 miglia dall'Adria-

tico : nelle sue adiacenze vedonsi gli

avanzi di una rocca costruita nei bassi

tempi. Popol. 2503.

Ijuco (Napol.) Pruv. di Abruzzo

Ult. II ; circond. di Avezzano ; mand.

di Trasacco. Alle falde d'un monte che

sorge presso il lago Fucino è posto Lu-

co in fertile territorio e di aria salubre.

Popol. 2655.

Imcoli (Xapol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. II; circond. di Aquila; mand. di

Sassa. Ove un tempo sorgeva la cele-

bre Abbadia dei Benedettini di Colli-

mento, fatta costruire nel 1077 dal

conte Normanno Odorisio e poi sop-

pressa da Pio li, trovasi ora Lucoli,

nelle cui adiacenze si escavano marmi

rossi e gialli. Popol. 2831.

Mjuiliano (Svizz. Ital.) Circolo

di Malvaglia ; distr. di Yal-Blenio. E
posto Ludiano sulla destra del Brenne,

e confina col circolo di Castro. Tra Lu-

diano e Semione v'ha un gran monte

di materie alluviali. Popol. 389.

liiiflriaiio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ;
circond. di Chiari ; mand. di Or-

zinuovi. Alla sinistra di un canale detto

Villa Chiara è posto Ludriano, in ter-

ritorio ricco di cereali. Popol. 656.

Eéitfgttfff/iti (Svizz. Ital.) Circolo

di Tesserete
;

distr. di Lugano. Tra

fertili pendici nella parte inferiore della

valle (lapriana giace questo capoluogo

comunitativo. Popol. 388.

IjUg;asiiaiio (Emilia). Prov. di

Piacenza ; circond. di Fiorenzola ; mand.

di Lugagnano. Questa borgata di circa

lOO abitazioni giace suU'Arda presso le

falde del monte Giogo. Probabilmente

era in antico il fundus lucanianus della

tavola traiana, tanto più che aveva as-

sai prossima Veleia. Forse trae il nome

dal lucus anianus dei Galli Aniani, che

abitarono sui colli circonvicini. Popol.

4675.

Ijus:a&:iiaiio (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Abbiategrasso; mand.

d'Abbiategrasso. A tre miglia da Ab-
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bialegrasso e 3 dal Tiliiio, }^i;ice in riva

al Navifj;lio grande l.ut;a^iiano, villa-i^io

CUI è alligno il casale di (lassiiielta nu-

nili entro una sola parrocclua. Popol.

! I iS.

fjtifin»»» (Svizzera). Circolo e

distr. del suo nomo. Anlicamenle non

era che un casale circondato di ampio

liosco, dal quale trasse il nome di Lu-

ntin e Lucarnuin. e giace presso il lago

(Teresio, il quale occupa la parte cen-

trale del territorio ed olire uno stu-

l^endo quadro sulle sue rive di gruppi

di case, e sulle pendici di colli tutti

ridenti di campi e di vigne. A molti

uomini distinti nelle scienze e nelle arti

diede Lugano la cuna, e per tutta l'europa, e

specialmente in Brescia si sparsero gli

artisti Luganesi. L'architetto Trezzini

diresse la fondazione di Pietroburgo, e

Pietro il Grande lo rimunerò con un

distretto il quale estendevasi a \2 mi-

glia. Mosca incendiata nel 1812 risorse

più bella per opera dei luganesi ar-

chitetti. Popol. ol4t>.

IjU8;iiacco ^ Pieni.) Prov. di To-

rino ; cir^ond. dlvrea : mand. di Vi-

strorio. Sulla pendice di un colle, che

si eleva nella valle di Cles presso le

rive del (Ihiusella, sorge Lugnacco, detto

anche Lugne. Popol. o9o.

liiigiiaiio (Xapol.) Prov. di Abruz-

zo rit. II ; circond. di Cittaducale
;

mand. di Cittaducale. Lugnano ò di-

stante miglia 3 da Cittaducale e Go dal

mare : ad esso è aggregata la popola-

zione di Lisciano, villaggio posto in silo

montuoso. Popol. I34ò.

liUSiiaao Umbria). Prou. di l'm-

bria : circond. di Terni: mand. di Ame-

lia. -Negli scogli che sorgono a ponente

(li Amelia, e in vicinanza di miglia 4

dalla riva sinistra del Tevere è posto

1,ugnano, terra cinta di mura con edi-

li/.] di decente aspetto, e con antichis-

sima chiesa. Vuoisi assai vetusta la sua

origino, ma le prime memorie non ri-

salgono al di là del TOD. Popol. M!)i.

1jUS:o (Kmilia^. Prov. di Ravenna;

circond. di Lugo ; mand. di Lugo. (ìiaco

rpjesla città tra il Senio e il Santerno

in terreno ingombro di boscaglie, dalle

quali trasse il nome: è tradizione in-

fatti che ivi fosse un Lucus sacro a

J)iana. Nella prima invasione italiana dei

rivoluzionar] di Francia avendo i Lughesi

ricusato le olVerte trattative di pace, il

generale Augernu ne prese aspra ven-

detta colla strage, col sacco e col fuoco.

Popol. 23,18 L

tjttffi» (VenetoV Prov. di Vicen-

za; distr. di Tiene. Nella valle del-

l'Astico a 4 miglia da Tiene e I-) da

Vicenza è posto Lugo, il di cui terri-

torio è ricinto da montagne altissime,

ricoperte in gran parte di boscaglie e

di pasture. Popol. 1772.

JLuffO iti il'nzzn ((Morsicai. 17/-

ln(j(jio del cantone di Vezzani, nel cir-

condario di Corte, da cui è distante 7

leghe. Popol. 46 i.

Mjufi» ili Vecchio (Corsica).

Villag(jìo del cantone di Serraggio, nel

circond. di Corte, da cui è distante 2

leghe. Popol. 3o4.

LiUijsnanu (Lomb.) Prou. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

Pizzighettone. Nella pianura che sten-

desi tra l'Adda e il Naviglio di città,

nella distanza di miglia 7 da Pizzighet-

tone, trovasi Luignano in mezzo a ter-

reni coltivati a biade e lino. Popol.

700.

IjiiiKaso Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Como.

Questo cai)oluoi,'o, detto anche Lisago,

è nella distanza di miglia 4 da Como,

non lungi dalla via che con luce a Mi-

lano. Popol. 4."37.

Liula (Sardegna). Prov. di Sas-
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san : circond. di Nuuio ; mand. di Bitti.

Nel centro d'una vallicella, che stendasi

alle falde del Montalbo, trovasi Lula

con aria malsana in alcune stagioni. Si

trovano di tratto in tratto nuraghi^ case

di fate e rovinati villaggi. Popol. 1006.

liuniazzo (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Chiavari ; mand. di

Cicagna. Reparlito in quattro frazioni è

il Comune di Lumazzo, il di cui capo-

luogo è posto in vicinanza dei monti

Cornua e Barado. PopoL 3 124.

Ijuuiczzauc Pieve (Lomb.)

Prov. di Brescia; circond. di Brescia;

mand. di Gardone. Questo capoluogo è

sul Mella nella distanza di mit^lia 3 da

Gardone. E ramo di industria speciale

in questo comune la lavorazione del

ferro. Popol. 1429.

liuniezzaiic S». Apollonio
(Lomb.) Prov. di Brescia; circond. di

Brescia
; mand. di Gardone. Sulla mon-

tagna che separa la vai Trompia dalla

Valsabbia è posto questo capoluogo ; nel

quale sono tenute in attività diverse fu-

cine, ove si fabbricano lime, coltelli, e

questi pure di ferro, che si mandano

poi a perfezionare a Marcheno. Popol.

220 1 .

Esumino iSvizz. Ilal.) Circolo e

distr. di Bellinzona. Poco discosto dalla

destra sponda del Moesa, presso la via

che da Bellinzona conduce a Bogoreto

nella valle .Mesolcina giace Lumino a

piedi di alto monte. Ha cave di pietra

che dividonsi in larghe tavole. Popol.

522.

£tU»»iio (Corsica^. Villa(j(jio del

cantone di Calenzana; nel circond. di

Calvi, distante da questo una lega e

mezzo, l'opol. H\'->.

Ijuiiamatrona (Sardeg.) Prov.

di Cagliari; aVconc?. di Cagliari; mand.

di Lunamatrona. Lunamatrona e un vil-

laggio poco (lopolalo, atteso la mal aria

che VI regna. La chiesa parrocchiale è

una delle più belle della provincia. Po-

pol. 860.

liunaiio (Marche). Prov. di Pe-

saro; circond. d'Urbino; mand. di Ma-

ceratafeltria. La piccola borgata di Lu-

nano giace presso la sinistra riva della

Foglia, al piede dei colli che si distac-

cano dai monti di Carpigna. Popolaz.

2112.

L/ititflo ( Trentino ). Circolo di

Tione
;

distr. di Stenico. Questo vil-

laggio è situato alle falde del monte

(lasale sulla destra del rivo di Luma-

son, alla distanza di 3 miglia da Ste-

nico. 11 suo territorio produce viti e

gelsi. Popol. 'ò'^H.

IiUng;oiic (Toscana). Governo di

Livorno; circond. di Livorno; dclccj. d\

Livorno. Comode e decenti sono in gran

parte le abitazioni sul Porlo. Ivi è l' uf-

fìzio sanitario. Nel colle soprapposto è

la fortezza che con ammiranda costru-

zione Flippo III di Spagna fece edili-

care da un valentissimo architetto. Essa

apparteneva un tempo al re di Napoli.

Popol. ;ì927.

Iinng;ro (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit.; circond. di Castrovillari; mand.

di Lungro. Questa terra della diocesi di

Cassano è chiamata nelle antiche carte

Ungarum e Lunyrium. E nolo che vi

si recarono in domicilio varie famiglie

di Albanesi provenienti dall' Ispiro, quin-

di il Parroco usa il rito greco. E si-

tuata sulle pendici della montagna delta

Petrosa in luogo mollo ameno e deli-

zioso da cui godesi di un vastissimo

orizzonte e di un' aria purissima. Po-

pol. 5589.

LiHOjS^orotoiKlo (Napnl.; Prov.

di Terra di IJari; circond. di Bari. E
situato in collina questo capoluogo presso

il (lume Calore alla distanza di 7 mi-

glia da Montefuscolo. l'opol. 5000.
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liUOjcowMiio (Napol ) IWoo. (Il

Frincipalo IHl.: circoml. di S. An^^elo

de' Lombardi; maini, di l'a terno. In un

colle di aria salubre e con territorio

coltivato a viti ed olivi è posto Luo;];o-

sano, nella distanza di miglia 3 da Pa-

terno. Popol. 1016.

liiipara (Napol.) Prov. di Moli-

se; circond. di I. arino; mand. di (li-

vita Campomarano. Lupara siede in un

Culle da cui godesi ameno orizzonte, in

fondo al quale vedesi l' Adriatico col-

r isola di Tremili. Nei bassi tempi si

chiamò Luparia. Popol. 2145.

Luras;o (I.omb.) Prov. di Como;
circond. di Como; mand. d'Erba. Lu-

rago (' un villaggio della Prianza sulla

via che da .Milano va a Como in sito

ricinto da colli amenissimi. Qui (iorivano

nel secolo IX i Luraghi ai quali succede-

ronocome feudalarj i Giussani. Pop. 1 050.

IiUras:o Marinone (Lombar.)

Prov. di Como
; circond. di Como ;

mand. d'Appiano. Il nome specifico di

questo capoluoiio proviene dai Marinoni,

che qui possederono eslese terre colti-

vale. In altri tempi ebbe una rocca a

sua difesa, ma nel 1284 i Milanesi la

devastarono. Popol. 8?)3.

I^urano Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Treviglio; mand. di

Verdello. L'antico Lauranum,, ora detto

Lurano, è sulla via comunale, che da

esso conduce a Caravaggio ed a Cre-

ma, in mezzo a terreni coltivali a biade

e gelsi. Popol. 9 il.

Liuras con C'us«i$orj^ic «li

Liuras (Sardegna). Prov. di Sassari
;

circond. di Tempio
; mand. di Calan-

gianus. Nel ripiano di Tempio di clima

freddo ma salubre è posto Luras con

esteso ma montuoso territorio. Si contano

nel territorio sei nurafjlii, e varj di quei

monumenti chiamali Sepolture di gi-

ganti. Popol. 1832.

latrate Aliale (Lomb., Prov. di

Como; circond. di Como; monJ. di (iomo.

Il torrente Lura die il nome a questo

capoluogo, e poiché l'Aliato di S. Sem-
pliciano di Milano ne fu il feudatario

tino dal secolo XII ne venne da ciò il

nome di Lunate Abate. Popol. 207 L
MjU»'ì (Corsica). Cantone del cir-

cond. di Bastia ; capoluogo del cantone

del suo nome. Questo cantone com|irende

i comuni di 15areltali, Cagnano, Luri,

Meria e Pino. Kd è distante 12 miglia

da Bastia. Popol. -^024.

fjttritio (Corsica). Antica città

della Corsica, nominata da Tolomeo Lu-
rinum fra le città situate fra terra. Gli

editori della storia del Filippini, nell'ap-

pendice comparando la geografia antica

dell' isola alla moderna, si limitano a

dire che Lurino come Palasca, è altra

cittì nel Balai/na.

laisclano (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta; mand.

d' Aversa. In pianura d' aria salubre

giace Lusciano. nelle cui. vicinanze ve-

desi un resto dell' antica via consolare,

che da Capua conduce a Cuma. Popol.

;;977.

Ijusofnn (Trentino,. Circolo di

Borgo; c//s<r. di Levico. Piccolo villag-

gio di monte è Luserna , che giace sul

piovente meridionale di Vezzana verso

la vai d' Astice. A motivo dell' eleva-

tezza dal livello del mare il clima vi è

rigido, e il suolo non produce che se-

gale, orzo e patate. Popol. 502.

LiUNerna (Pieni.) Prov. di Tori-

no; circond. di Pinerolo; mand. di Lu-

serna. Questa antica terra, j)osta in un

ripiano alla destra del Pellice. ha nel

suo slemma una lampada accesa col

motto Lux in tcnchris lucci; l'etimo-

logia del suo nome non può esser più

chiara. Del ricinto munito di bastioni

con porte castellane e un forte non si
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vedono ora che poche vestigia. In una

delle tre piazze fa di se bella mostra

il castello palazzo del Marchese d'An-

grogna. Popol. 15f7.

liusseriictta (Pieni.) Prov. di

Torino; circond. di Pinerolo; mane/, di

Luserna. A mezzodì di Luserna giace

alle falde di alcuni colli Lusernetta, in

posizione montuosa. Quando i Valdesi

furon perseguitati, ai tempi di Carlo

Emanuale II, Lusernetta molto sofferse.

Popol. 637.

E/itseve»*n (Veneto). Prov. di

Udine
; distr. di Tarcento. Presso la

sponda sinistra del Torre, poco lungi

dalle falde del monte Musi, trovasi Lu-
severa in mezzo a terreni nei quali

abondano le vigne, i gelsi e le pasture.

Popol. '1987.

Ijntftin (Veneto). Prov. di Londi-

nara; dislr. di Rovigo. Presso la riva

destra dell'Adige trovasi Lusia. Questo

comune appartenne in antico ai Vero-

nesi, ma nel 1079, il capitano di Ve-
rona lo die in livello al Marchese Azzo
di Este. Popol. 2479.

EiUftinnft (Veneto). Provin. di

Asiago
; distr. di Vicenza. 11 capoluogo

di Lusiana ha un territorio, nel quale

si riguardano come principali mezzi di

sussistenza per gli abitanti la pastorizia

e lo scavo delle pietre da costruzione.

Popol. 3801.

JLu«is;lic (Piem.) Prov. di Tori-

no; circond. d'Ivrea; mand. di San

Giorgio. Presso la sinistra riva del Ma-
losna giace in pianura Lusigliè, il di cui

antico castello restò smantellato. Popol.

793.

liusfro Lustra (Napol.) Prov.

di Principato Cit.; circond. di Vallo;

mand. di Torchiara. In colle d'aria sa-

lubre, e con terreni coltivati a viti ed

olivi trovasi Lustra nella distanza di

miglia Ifi da Salerno. Popnl li 76.

Mtttlinvhn (Trentino). Circolo »K

Pusteria; distr. di Taufers. Giace alla de-

stra del torrente Ahrn, alla distanza di

3 miglia da Taufers. Popol. 400.

liuvinate (Lomb.) Prov. di Co-
mo; circond. di Varese; mand. di Va-
rese. In un colle prossimo alla via che

da Varese conduce a Laveno siede Lu-

vinate o Luinate, che nei bassi tempi

fu munito di fortilizio. Popol. 557.

1.UVÌUO (Lomb.) Prov. di Como:
circond. di Varese ; mand. di Luvino.

Presso la sponda orientale del Verbano

sorge con comodo porto il delizioso Lu-
vino, il quale ha dato i natali a Ber-

nardino Luini discepolo illustre di Leo-

nardo da Vinci. Popol: 2535.

liUzzana (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. ài Bergàmo;mand. di Tre-

score. Piccolo villaggio della ValleCavallina

è Luzzana posto sulla pendice orientale

del monte omonimo presso la destra riva

deirOglio. Sul monte vicino si contano

non meno di 12 casali. Popol. 323.

liUzzano (Napol.) Prov. di Be-

nevento; circond. di Benevento; mand.

d' Airola. In sito montuoso siede Luz-

zano, ove godesi aria salubre, ed a breve

distanza da Airola. Popol. '1263.

Luzzara (Emilia). Prov. di Reg-

gio ; circond. di Guastalla; mand. di

Luzzara. Bordata di circa '190 fabbri-

cali sulla destra riva del Po. L'adia-

cente pianura è celebre pel conllitto ac-

caduto il 1702 fia Luigi XIV e il prin-

cipe Eugenio di Savoja. Luzzara vide

in tal circostanza cadere la torre che

l'era a difesa. Popol. 7591.

liuzzi (Napol.) Prov. di Calabria

Cit.; circond. di Cosenza; mand. di

Rose. Nella cosi detta Valle del Grati è

posto il borgo di Luzzi con fertile ter-

ritorio. In esso ebbero la cuna i due

Firrao, uno applaudito poeta e l' altro

sommo letterato. Popol. 3879.



IjUkzo^iio (Plem.) Prov. di No-

vara; circofid. di Pallanza; marni, di

Omegna. Nella valle dello Strona giace

l.uzzogno J.ussOjjno. già compreso nella

Signoria di Omegna. Il suo territorio è

ricco di pascoli, e vi si escava il mar-

mo statuario, del [)ari che una lignite

fibrosa. Popol. 479.

M

llaecaja^uo inferiore e su-

periore iLomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese; mnnd. di Macca^no.

I due villagi:i;i di Màccagno inferiore e su-

periore stanno in liva al Lago mag-

giore nella distanza di un miglio V uno

dall' altro e separati dal fiume Giona :

sono ambedue capoluogo di comune. Nel

superiore è un magazzino di sale per

fornirne gli abitanti del Cantone Ticino:

l'inferiore fu chiamato un tempo impe-

riale, perchè vi si fermò l'imperatore

Ottone I nel 960. Pop. di Màccagno infe-

riore 839, di Màccagno superiore 458.

Maccastorna (Lomb.) Prov. di

Sfilano ; circond. di Lodi ; mand. di

Maleo. Sulla destra riva dell'Adda e

nella distanza di miglia 2 dalla sua

confluenza col Po, è situato il villaggio

di ^faccastorna, capoluogo del comune

omonimo. Popol. 403.

Wìacclierioollaclierio (Lom-

bardia). Prov. di Milano: circond. di

Monza ; mand. di >[onza. In vicinanza

del R. Parco di Monza è posto Mac-

cherio i di cui contorni sono resi ame-

nissimi dalle vicine rive del Lambro e

dalle molte colline ridenti di coltiva-

zione. Popol. 1243.

llaccbia d'Iseriiia (Xapol.)

Prov. d' Isernia ; circond. d' L=ernia ;

mand. d' Isernia. In luogo montuoso

giace questo capoluogo. E ricinto di

mura, ed è circondato dai (lumi Lorda

e Cavaliere. La sua distanza dal mare

e da Napoli è di miglia 52, e tre da

Isernia. Popol. 812.

Alacciiiajs:ocleiia (Napol.) Prov.

di Molise ; circond. di Isernia ; mand.

di Gantal'jpo. Siede questo capoluogo

in sito montuoso, ma di dolce clima ed

in mezzo ad ubertosi terreni. È distan-

te miglia 12 da Campobasso. Pop. 3524.

llacefaiavalfortorc (Napol.)

Prov. di Molise ; circond. di Campo-

basso ; mand. di Sant'Elia. Siede in un

colle questo capoluogo ove respirasi un

aere purissimo ed in mezzo a terreni

molto feraci. Possiede una bella parec-

chia ed uno spedale, ed è lontano miglia

24 da ^.ucera. Popol. 1948.

Slaccio Lomb.ì Prov. di Como
;

circond. di Como : mand. di Como.

Presso la \ia che conduce a Varese, e

nella distanza di sole 4 mi^ilia da Como

è posto il capoluogo di Maccio. Popol.

1193.

Uacello (Piem."' Prov. di Tormo ;

7'J
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circond. di Pinerolo ; mand. di Buria-

sco. Giace in pianura Macello ; borgo

munito di un fortilizio quadrangolare

turrito nei quattro angoli, e con altra

torre assai alta. Vuoisi che in antico lo

abitassero i Magelli, tribù rammentata

da Plinio. Po'pol. 2139.

Macerata (Emilia). Prov. di Ma-

cerata : circond. di Macerata
; mand. di

Macerata. Siede questa bella contrada

nella amenissima altura dell'antico Pi-

ceno ricinta di solidissima muraglia con

due porte principali una delle quali

fregiata di grandioso arco detto delle

Tre Porte. Appiè del colle su cui sorge

giaceva nei trascorsi tempi la vetu-

stissima città di Recina traversata dal

Potenza. Molto ebbero a soffrire i

^laceratesi nelle diverse epoche per le

incursioni dei barbari, per il tirannico

feudale dominio, per le straniere occu-

pazioni finché se ne impossessarono i Papi,

e Giovanni XXII la inalzò a Città, e

più tardi Sisto Y le procacciò la pre-

minenza sopra le altre circonvicine.

Popol. 19,632.

llaccrafa Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Caserta : mand.

di -Marcianise. Sulla via ferrata che da

Capua conduce a Caserta incontrasi il

villaggio di Macerata in ameno sito e

con fertile territorio nella distanza di

miglia 3 da Capua. Popol. 3242.

Alaccratai'citria (Umb.) Prov.

d'Umbria ; circond. d'Urbino e Pesaro
;

mand. di Maceratafeltria. Questa bor-

gata è costruita alle falde di un monte

che sorge tra i fiumi Foglia e, Conca.

Vuoisi che questa terra fosse l'antico

IHtinum Pìsaurense città e municipio

dei Romani. In questo territorio esisteva

il castello della Fagcjiuola, i cui Si-

gnori, e specialmente il celebre Uguc-

cione, ebbero grande potenza nel secolo

XIV. Popol. 2112.

Ilaclotlio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ; mand. di

Ospilaletto. Sulla via postale che da

Brescia conduce a Soncino, ed in un

territorio un tempo paludoso ed ora reso

ridente dalle coltivazioni, giace il vil-

laggio di Maclodio. Merita ricordo la

battaglia che qui si accese nell'Ottobre

del 'I 527 tra i Veneziani comandati dal

Carmagnola e le soldatesche dei Visconti

condotte dal Malatesta. Popol. 394.

llacoincr (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. d'Oristano; mand.

di Macomer. In vasto piano basaltico

chiamato Campeda siede Macomer. So-

pra una rupe vedonsi le rovine di un

antico castello. Vi predomina il freddo.

Popol. 2210.

llacus;***>^ja:a (Piera.) Prov. di

Novara; circond. d'Ossola; mand. di

Bannio. Nella valle di Macugnaga, tra-

versata da dirupi coperti di ghiaccio e

di orrido aspetto è posto il capoluogo

omonimo, formato da una riunione di

tugurj di legno : ciò nondimeno è ri-

marchevole il suo bellissimo tempio.

Popol. 579.

• Sladclaleiia (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Tempio ; mand. di

Maddalena. Sulla sponda meridionale del-

l'Isola, rimpetto al promontorio del Pe-

lao giace questo borgo in territorio af-

fatto sterile. Il porto denominato della

Maddalena ha un fondo che permette

che vi si ancorino dei brich da guerra.

Il principale è chiamato Mezzoschifo dove

possono slare legni da guerra di qua-

lunque portata, e persino flotte intere.

Popol. 1712.

lIa«l(laloni 'Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Maddaloni. Alle falde di uno

dei monti Tifati, nella distanza di mi-

glia 3 da Caserta e 13 da Napoli è

posta la città di Maddaloni sulla via
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ferrata da Napoli a (Vaseria. Deliziosa è

la posizione di questa città, eretta al

tempo dei Lonj;obardi, e detta allora

Matalonwn e Magdalonum, voce di ori-

gine Longobarda. l-]ia assai bene forti-

licata, attestandolo le vestigia delle sue

mura, ma più volte la devastarono le

scorrerie di ladroni stranieri. Fu baro-

nia, poi ducato: i suoi l»aroni si segna-

larono ai tempi di Guglielmo il Nor-

manno. Popol. 10.916.

Itladeriio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; cìrcond. di Salò; mand. di Gar-

gnano. In un seno del lago di Garda '

trovasi Maderno traversato dalla via che

da Salò conduce a Gargnano. Vi si ve-

dono tuttora gli avanzi di antiche for-

titicazioni. l'op'd. 1532.

Matiiff (Trentino). Capitanato di

Tione ; distr. giudiziale di Stenico. Giace

.Madice alla sinistra d'un torrentello ed

alla distanza di 3 miglia da Stenico. E
piccolo villaggio situato nelle Giudicarie

esteriori. Popol. ilio.

Uafligiaaiio (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Crema ; mand. di

Crema. Presso il Serio-Morto, e nella

distanza di miglia 2 da Crema giace

Madignano o Modignano in un territo-

rio molto fertile. Popol. 1 183.

lladone (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Ponte S. Pietro. Il villaggio di Madone

è diviso in superiore ed inferiore ; nel

secondo trovasi la parrocchiale con buone

pitture. L'antico castello fu convertito

in casa padronale. Nelle adiacenze è un

oratorio con chiesetta sotterranea. Popol.

468.

.fM«itifano (Trentino;. Capitanato

di Trento; distr. giudiziale dì Pergine.

Giace in monte Ira due humane Ma-

drano alla disianza di 2 miglia da Per-

gine. Popol. 50 4.

MadfUiSO (Trentino). Circolo

di l'rento ; distr. di Vezzano. Madruz-

zo non ha di rimarchevole che il ve-

tusto suo castello, posto in colle, in

amena situazione. Fu sede di feudatarj,

uno Ira i quali diede la serie dei Cardi-

nali che tennero per I 19 anni il do-

minio della città e del jjrincipato di

Trento. Popol. iOO.

.ÌMftettzu (Stai. Pont.) Governo di

Piperno ; dcleg. di Frosinone ; dioc. di

Terracina. E situata su di un colle faen-

za , a piccola distanza dai monti Le-

pini. La sua antica rocca e castello è

ora palazzo baronale. Appartenne alla

romana famiglia dei Gaetani che la mu-

nirono di molte e solide fortiOcazioni. E
fama che in una stanza del castello al-

loggiasse S. Tommaso d'Aquino. Fertile

n" è il suo territorio. Popol. 1770.

MtiffftMn (Trentino). Circolo di

Roveredo ; distr. di Condino. Giace in

monte Magasa nella così detta vai di

Veslino, distante un miglio da Turano.

Popol. 150.

]|ia$;'ciita fLomb.) Prov. di .Mi-

lano ; circond. d'Abbiategrasso ; mand.

di Magenta. Vuoisi che l'imperatore Mas-

similiano Erculeo fondasse la borgata di

Magenta sui cadere dei secolo III : certo

e che la sua chiesa esisteva nel IX, ed

è altresì nota la storia che nel 1 1 67

il Barbarossa fece saccheggiare il vil-

laggio al quale poi Enrico VII die il

titolo di borgo, l'opol. 5800.

JUtijffiift (Svizz. llal.) Capoluogo

del circolo del suo nome. Giace Mag-

gia sulla via maestra ; le sue campagne

sono danneggiate da un torrente die

stende da un vallone ed ò valicato da

un ponte di pietra. Popol. 641.

llaSc;i»m (Pieni.) Prov. di No-

vara : circond. di Novara; mand. di

Borgomanero. Siede Maggiora sull'alto

di un colle presso la riva destra del

Sizzone. Fu contado dei Tornieili, che
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lo venderono ai marchesi Bagliotti. Popol.

2158.

lIas:£;:i^ano llas^isano (Na-

pol.) Prov. di Calabria Ult. II ;
circondi.

di Catanzaro ;
mand. di Taverna. In

luogo montuoso, per non lungo tratto da

Taverna ma in territorio fertile giace

questo capoluogo comunitativo. Popol.

2259.

]IIag;lieriio (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia
;
mand. di

Corteolona. Tra l'Olona ed il Lambro

siace Ma2;herno nella distanza di miglia

4 da Beli:;ioioso, in mezzo ad ubertosi

terreni. Popol. io IO.

llag^ione (Umbria). Prou. di Um-

bria; circond. di Perugia; mand. di

Magione. Questa borgata siede sopra

elevato poggio a levante del Trasimeno,

e distante 2 miglia da Perugia. Il suo

territorio è fertile di cereali, di viti e

di olivi. Popol. 6069.

Maglia no (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Rieti ;
mand. di Ma-

gliano. Siede Magliano in un punto

quasi intermedio fra Otricoli e Civita

Castellana; ed in quell'altura di ridente

amenità ove la illustre romana famiglia

dei Manlii possedeva una villa , nei

bassi tempi venne sostituito un castello

ricinto di turrite mura, ora semidirute.

Fertile ne è il territorio, e trovasi in

esso un'acqua minerale sperimentata di

salutare eiletto specialmente per le ma-

lattie cutanee. Popol. 2031.

lla^rliano (Nap.) Prov. d'Abruz-

zo Ult. II ;
circond. d'Avezzano

;
mand.

d'Avezzano. Sopra amenissima collina

in terreno ubertoso specialmente per

vino siede .Magliano. Venne edificato

verso il finire del medio evo. Fu in

questo luogo che il Cardinale Colonna

si fortilicò nelle guerre che ebbe cogli

Orsini. Popol. )^405.

.Uttgliano (Marche), l'rov. di

Ascoli: circond. di Fermo; mand. di

Montegiorgio. Sorge su di un colle, le

cui falde sono bagnate dal fiume Tenna,

Magliano, alla distanza di 8 miglia da

Fermo. E cinto di mura ed il suo ter-

ritorio dà pingui prodotti di grano vino

ed olio. Popol. 1048.

llagliano (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondo vi ; mand. di

Carrù. Alla destra del Pesio trovasi Ma-

gliano, conosciuto dai liomani e nei bassi

tempi incorporato nel contado di Brello,

poi eretto in comune nel i 698. Pop. 2348.

lla^i'liaiio (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Alba; mand. di Covone.

Siede in collina Magliano a sinistra del

Tanaro : uno dei monti vicini è chiamato

de' sette castelli, perchè altrettanti sor-

gevano in antico sulle sue cime- >el

castello di Magliano, costruito nei bassi

tempi, conservasi uno scrittoio dell'im-

mortale Alfieri, che ivi passava talvolta

la villeggiatura. Popol. '1807.

Magliano (Toscana). Prov. di

Grosseto; circond. di Grosseto; dele(j.

di Scansano. Castello nel ripiano di una

collinetta, che fu degli Aldobrandeschi,

e poi della repubblica senese. Cosimo I

ne infeudò i marchesi Bentivoglio di

Ferrara, che lo ritennero fino a questi

ultimi tempi. Popol. 1097.

Alaj;iiaiiovefere (Napol.) Prov.

di Principato Cit. : circond. di Vallo :

mand. di Gioi. Risiede in luogo mon-

tuoso, ove si vedono ancora resti di

antichi monumenti, questo capoluogo. 11

suo territorio è fertile, ed è a 30 miglia

circa da Salerno. Popol. 1 232.

JUnffliaso (Svizz. Ital.) Circolo

di Magliasina : distr. di Lugano. Giace

Magliaso sulla via che da Agno mette

a Ponte Tresa. Nelle vicinanze sorgeva

nel secolo XII il castello di S. Giorgio,

il (juale vuoisi fosse edificato dai Galli

y restauiato dai Longobardi. Popol. i35.
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llitfflic (iNapoI.) l'rov. di Terra

d'Olianto; cirvond. di (jallij)oli ; mone/,

di Ma>,'lie. L siluulo in ubertosa pia-

luiia questo capoluogo. (Ireilesi che gli

altilatUi osservassero per limilo leiii[)0 il

rito ij;reco. Fu già feudo delia famiglia

Ciapece ed è distante da Olrauiu IO

miglia. Popol. i)273.

illattliolu (Liguria). Prov. di Ge-

nova : cirvond. di Aibenga ; mand. di

Pietra. In mezzo ai monti trovasi Ma-

gliolo da cui dipendono nove Trazioni.

Il torrente Maramola bagna i conlini del

suo territorio comunitalivo. Pop. 1035.

.Ua^flioiic (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. d'Ivrea; mand. di lior-

gomasino. Sulla pendice di un colle è

[tosto Maglione, clie nel 1 I il tu ceduto

da Guido conte del Calavese al comune

d Ivrea, che più tardi ne infeudava i

Malperga di Masino. Popol. 9i3.

llag;iiaso (Lomb.) Prov. di Mi-

lano : circond.. d'Abbiategrasso; 7nand.

di Cuggiono. Tra l'Olona e il Ticino è

posto Magnago nella distanza di miglia

4 da Cuggiono e sole 3 da Busto-Ar-

sizio. Si avverta di non confondere

questo capoluogo con Cassano-Magnago.

Popol. 1341.

llajsiiauo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di Sa-

lussola. In mezzo a colline giace Ma-

gnano. Appartenne in antico alla chiesa

di Vercelli, e ne furono poi feudatarj

gli Avogadri : la sua antica rocca è un

ammasso di rovine. Popol. 16o2.

.l/rr//t«r«*<o (Veneto). Dislr. di

Tarcento ; pnw. di Udine. Giace Ma-

gnano sulla strada postale che da Udine

conduce al .Malborghetio in territorio

montuoso e alla distanza di 14 miglia

al nord da Udine, l'upol. 1643.

niasfiio (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Brescia ; mand. di (lardone.

All'estremità delia vai Trompia inferiore

e presso la via [trovinciale che traversa

la valle, sorge in altura il capoluogo di

.'\iagno. Popol. 2 hi.

.fi«if/»»ot'ttrttlln (Veneto). Prov.

di .Mantova ; dislr. di Sermide. Questo

ca|)oluogo è chiamato anche Magnaca-

vallo : giace in territorio j)iutlosto fertile

ma paludoso nella distanza di miglia 2

dal i'o. l'opol. 19iy.

.llas;iioiie (Liguria), l'rov. di

Genova ; circond. di Savona : mand. di

Noli. Questo comune prese nel 185i il

nome di Portio. V. posto in collina il

capoluogo presso cui vedesi un antico

fortino mezzo distrutto, chiamato porla

di Spayna. Vuoisi che il nome gli de-

rivi da una antica famiglia in esso do-

miciliata. Popol. 509.

llaj£o;;'iBiiio Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Lesa. Sulla via regia del Sempione,

presso il confine del suo comune col

Lago-maggiore trovasi Magognino, che

fece parte un tempo della signoria di

Lesa. Popol. 411.

M/*9fi»'nH (Trentino). Capitanato

di Cles ; distr. giudiziale di Male. Giace

Magras alla sinistra del fiume Noce a

mezzo miglio, e sulla via di Mali-.

Popol. iOI.

jtiftfft'é Venetoj. Prov. di Vicen-

za; dislr. di Schio. Presso la destra riva

del torrente Leogra a i mii^lia da Schioo —

e 7 da Tione in fertile territorio giace

Magre. Popol. 1743.

Mtrifft'é .l#rt#/**«'iV# (Trentino).

Circolo di ]5olzano ; distr. di Caldaio,

(jiace questo villaggio alla destra del-

l'Adige con territorio soggetto alle inon-

dazioni di questo fiume e a 15 miglia

da Trento. Popol. 630.

llajcre«;iio (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Lecco; mand. di

Ganzo. Nella Vallassi na, sulla via che da

Ganzo conduce a Bellagio è jwsto Ma-
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greglio, nelle di cui adiacenze trovaosi

alcune fontane, una delle quali inter-

mitlente ed una grotta, i'opol. 285.

.llajs:nn>i><lit!i o Maifoniaclas

(Sardegna), l'rov. di Cagliari ; circond.

d'Oristano ; mand. di Tresnuraghes. Lìia-

ce questo villaggio sopra un' altura es-

posta a tutti i venti. Il clima è mite
;

l'aria generalmente salubre. Popol. 608.

Maida (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II ; circond. di Nicastro : mand. di

Maida. Alle falde degli Appennini sopra

una amena collina, in clima saluberrimo

e territorio fertilissimo, giace Maida di-

stante poche miglia dal mare, e 16 da

Catanzaro. Popol. 38o7.

Maieratu (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Monteleone
;

mand. di Pizzo. In sito montuoso giace

Maierato. Il suo territorio è fertile e

non molto distante da Pizzo. Popol.

2488.

.llairas;o (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di Bor-

ghetto. Tra le rive della Muzza e la via

che da Lodi conduce a Piacenza giace

il villaiigio di Mainigo nella distanza di

miglia 4 da Lodi. Popol. 1829.

Mairano (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ; mand. di

Bagnolo. Tra le rive del Mella e la via

che da Brescia conduce a Quinzano, ò

posto Mairano nella distanza di miglia

3 da Bagnolo. Popol. 1239.

JMftit'f'Uffo ^Svizz. Ital.) Circolo

di Faido ; distr. di Leventina. Trovasi

alle falde dei monti a non grande di-

stanza da Faido. La popolazione stava

anticamente in silo più allo ove sorgeva

il villaggio di Ternolgio, che fu preda

d'un incendio. Popol. ili).

MaiMMaiia (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Chiavari ; mand.

di Varese. In situazione montuosa, presso

le rive del Bozza, tributario della Vara,

è posto Maissana, nelle cui vicinanze

vedonsi tuttora le vestigia dell'antico

castello di Lagorara. Popol. 2873.

lUaJn (Trentino). Circolo di Bol-

zano ; distr. di Morano. Dividesi questo

territorio in disopra e disotto, a breve

distanza l'uno dall'altro. L opinione che

sorgesse sulle rovine d'un' antica città

romana. Popol. 2000.

llajerà (Napol.) Prov. di Calabria

Cit; circond. di Paola; mand. di Ver-

bicaro. Sopra una rupe siede Majerà

con fertile territorio ed alla distanza di

45 miglia circa da Cosenza. PojìoI. 2889.

Majolati llaiulatu (Marche).

Prov. d'Ancona; circond. d'Ancona;

mand. di lesi. Su di ameno colle, poco

lungi dalla destra riva dell'Esine a 8

miglia da Iesi sorge ÌMajolati, che ha il

vanto di aver dato i natali al celebre

maestro di musica Gaspare Spontini.

Popul. 2006.

llaiolo (Marche). Prov. di Pesa-

ro ; circond. di Urbino ; mand. di San

Leo. A poca distanza dal Marecchia su

di un colle si eleva Maiolo. Fu in an-

tico munitissimo, e del pari che la

vicina rocca di S. Leo ebbe a so-

stenere assedj e varie vicende di guerra.

Le sue mura attuali sono presso che

dirute. Popol. M30.
Malori (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cit.; circond. di Salerno; mand. di

Malori. In piccola pianura circondata da

monti, sulla riva marittima, in posizione

amena ed in fertile territorio giace Maio-

ri. Fu fabbricata dai Longobardi nel-

rVIIl secolo, e nel IX orribilmente sac-

cheggiata per ordino di un tale pirata

chiamato Sicardo. Questa città è di-

stante 8 mi;:lia da Salerno. I'opol. 4976.

.llala;(iiino (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona ; mand.

di Cremona. Nella distanza di miglia 4

da Cremona presso la via che da quella
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lillà comiuce ;i (lasalma^jfjioro trovasi

il piccolo villafii^'U) (il Malii^nìno cipo-

lunLjodoI iiimiiiii'omoiiimo. Pnpol. I i I").

.Uulall»i>r;t;o (Ijiiiliaì. l'rov. di

Bolof^na ; circoud. di l<olof,'na ; mand.

di Minorbio. Presso il conline del Fer-

raresie. alla ilistanza di miglia 17 da

liolo^na e 8 da Ferrara j^iace questo

lior^o che prende il suo nome dall'aere

malsano che vi si respira a cagione

delle paludi omonime che ini,'onihrano il

suo territorio. \: slazbne postale della

slrada nazionale che congiunge Bologna

a Ferrara. Popol. 50G8.

.9ialnt»»orro (Veneto). Prov. di

Venezia ; distr. di Venezia. L Mala-

mocco luogo antico, cominciando ad es-

ser popolato sulla mela del V secolo,

allorquando gli abitanti di Aitino, di

Padova e di Fsle fuggivano le scorre-

rie dei barbari. L' isola sulla quale ri-

siede questo capoluogo, è una lingua di

terra posta sullAdriatico e sulle lagune

a breve tratto al Sud di Venezia. 11

.suo porto è frequentato, il territorio

fertile. Popol. 918.

ftttlanitMottfi finlnttMrtta

[hai. Frane.) Divis. e prov. di Nizza :

mand. di Villars. Questo villaggio di-

stante 2 migli;) circa da Villars com-

ponesi di due contrade dette di sopra

e di sotto, alla distanza di mezzo miglio

tra loro. Popol. 900.

MintrvHinf (Veneto). Prov. di

V^erona ; distretto di Bardolino. Sulla

sinistra del lago di Garda verso la fron-

tiera del veronese col trentino e nelle

vicinanze del monte Baldo, giace Mal-

cesine. L'aspetto nei dintorni di Malce-

8ine è molto orrido di sua natura, non

avendo in vista che un tianco del monte

Baldo e gli erti monti del Bresciano.

Popol. 203:}.

Male (Trenlmo). (.'ircolo di Tren-

to ; distr. dello stesso nome. Giace sulla

sinistra del Noce Mal»* alla disianza di

njigha 7 da <!les. Popol. 9."i"i.

llalreiK» Fornii) Prov. di Bre-

scia ; cinomi, di Brerio : mand. di Bra-

no. Nella Valcamonica siede in collina

.Malegno, nelle cui vicinanze trovasi uno

Spedale, ed è notabile che sulla jx)rta

della chiesa ad es.so adiacente, si tro-

vano scolpito diverse cifre numeriche

indicanti epoche di pestilenza e prezzi

di granaglie. Popol. H\)().

.tlaleiKlusno olleleii(luj(iio

(Napol.) Prov. di Terra d'Otranto;

circond. di Lecce: mand. di Vcrnole.

In territorio fertile ed alla distanza di

IO miglia circa da Lecce giace questo

capoluogo. Popol. 2151.

.naleo ( Lomb.) Prov di Milano :

circond. di Lodi : mand. di Maleo. Tra

Codogno e Pizzighetlone sulla via che

conduce a Cremona trovasi la borgata

di Maleo. che taluno su[>pose fondata

dal romano Lucio Malcolo. Popol. -Hlji.

.UalcAco (Piem.) l'rov di Nova-

ra ; circond. di Ossola ; mand. di Santa

Maria Maggiore. Nella valle di Vegezzo.

presso la riva destra del Melezzo. tro-

vasi Malesco. che possiede uno Spedale

ed una scuola delta Mellerio dal nome

del fondatore. Popol. 499.

ilialctto (Sicilia). Prov. di Ca-

tania: circond. di Catania: mand. di

Bronte. Siede Maletto al nord ovest del

Mongibello, in terreno ubertoso, ed alla

distanza di 20 miglia da Catania. Pupvl.

267 1

.

Alal^SCNMO (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese : mand. di Ga-

virate. A ponente del piccolo lago di

Biandrone siede in un colle Malgesso,

in antico chiamato M(d(jrcssus. Popol.

475.

.«lalsralc (Lomb.) Prov. di Co-

mo: circond. di Lecco: mand di Lecco.

Sulla riva occidentale del lago Lari in
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faccia al borgo di Lecco è posto Mal-

grate, niiinito un tempo di forte castello,

che occupavano i Comaschi discacciali

poi dai Milanesi. Nella prima metà del

secolo XVI ebbe qui luogo un sangui-

noso conflitto tra le soldatesche di Gian

Giacomo Medici, e le soldatesche di

Francesco II Sforza. Popol 770.

llallare (Liguria). Prov. di Ge-
nova

; circond. di Savona ; mand. di

Cairo. In una valle di rigido clima tro-

vasi Mallare aggregato alla R. Casa di

Savoja nel 1708. Restano tuttora gli

avanzi di due rocche che lo munivano.

Popol. 1810.

Malnate (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Varese.

In ameno colle bagnato alle falde dal-

l'Arza siede Malnate traversato dalla via

che da Como conduce a Varese. Ebbe

in altri tempi un monastero di Orsoline

e possiede tuttora una bella chiesa a

tre navate, che dicesi costruita nel se-

colo XIII. Popol. 2345.

.llfsiw (Veneto). Prov. di Vicenza;

distr. di Schio. L' omonimo capoluogo

dicesi fondato nel VI secolo da un Amati

capitano ostrogoto. Aveva un castello

esso pure di gotica fondazione : ora sulle

rovine di quello sorge la chiesa princi-

pale del luogo. Il rimanente del distretto

non offre nessuna singolarità da farne

menzione. Popol. 4505.

illaloiiiio Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Breno; mand. d'Edolo.

Uno dei più grossi villaggi di Valca-

monica òMalonno posto in pendice presso

la destra riva dell'Oglio. Lo muniva in

antico un forte castello con due grosse

torri, e ne godevano la signoria i Ce-

leri. La grandiosa parrocchia fa di sé

bella mostra in un' alta rupe. I-opol.

2211.

.Vfftìfutro (Trentino). Capitanalo

di Cles: dintr. giudiziale di Fondo. .Mia

sinistra del Novella siede Malosco, ed il

suo castello appartenne ad una famiglia

omonima. E distante 2 miglia circa da

Fondo. Popol. 493.

ilflalpotremo (Piera.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondovì ; mand. di

Ceva. In alto monte che sorge alla de-

stra del Tanaro siede Malpotremo, che

nel secolo XII era compreso nel mar-

chesato di Ceva : passò poi successiva-

mente in feudo dei Cambiani e dei

Guerra. Popol. 212.

lIaltig;iiano (Marche). Prov. di

Ascoli; circond. d'Ascoli; mand. di

Ascoli. Piccolo borgo è Maltignano si-

tuato poco lungi dalla riva del Tronto

a 6 miglia da Ascoli, presso al conline

di Abruzzo Ult. I. Popol. 775.

Mftlvfifflin (Svizz. Ital.) Capo-

luogo del circolo del suo nome ; distr.

di Val Blegno. Compongono il comune

parecchie terricciuole, e trovansi in que-

sto territorio vene di acque il cui se-

dimento tira a un colore giallognolo.

Popol. 1617.

llalvaj^iia (Sicilia). Prov. di

Messina ; circond. di Castroreale ; mand.

di Francavilla. Trovasi Malvagna a IO

miglia dal mare Ionio, ed è opinione

che sia l'antica Tissa, lodata da Cice-

rone per l'agricoltura. Fertile è il suo

territorio. Popol. 286.

Mialviciiio (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria, circond. d'Acqui; mand. di

Spigno. Sulla pendice di una montagna

che si eleva a sinistra dell'Erro siede

iMalvicino, nella distanza di miglia 6 da

Spigno. Popol. 346.

ìiiaEviiio (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. di Tortona; mand. di

Villalvernia. In una valle traversata dal

rio detto delle Isole, è posto Malvino,

cui sono annesse tre frazioni. Popol.

i.02.

llttiwito (Napol.) Prov. di Cala-
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briaCit. ; ctrcont/. di Caslrovillari: inand.

di S. Sosti. Siede .Malvilo in luoijo

nioDtuoso. E di remula anlichilà; ha

ulciiiie sorgenti di acque minerali ed è

dislanle da Cosenza e dall'Adriatico 20

miglia. Popol. IGIo.

.lluiuiiiolu (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. ; circond. di Gerace; mand.

di Mammola. Siede alle falde di un colle

e alla sinistra del liumicello Locano

questo capoluogo di comune. La sua

distanza da Gerace è di G miglia. Popal.

8129.

.Ma 111ola (la (Sardegna). Prov di

Sassari ; circond. di Nuoro : mand. di

Fonni. In mezzo a montagne, ed in luoeo

piuttosto umido è situato questo capo-

luogo. Nel territorio trovansi cave di

pietre da taglio, e argille per farne ter-

raglie ; come pure i nurafjlù chiamati

Pelras h>n(jas. Popol. 1706.

Mtiiiciaiiu (Toscana). Prefett. di

Grosseto ; circond. di Grosseto ; delecj.

di Piligliano. Castello posto in alto pog-

gio tra l'Albenga e la Fiora. Appartenne

anticamente agli Aldobrandeschi,nel I 272

restò alla linea dei conti di Sovara, e

più tardi ne furono eredi gli Orsini ai

quali lo tolsero i Senesi nel 1116. Popol.

3058.

llaiidanici Sicilia). Prov. di

-Messina: circond. di .Messina; ruand. di

Ali. Mandanici o Mandanice trovasi alla

distanza di 4 miglia dal mare Ionio, in

posizione amena, ed a 24 miglia da

-Messina. Popol. 985.

Uandas Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari ; mand. di

Mandas. (iiace in un piano alla sommità

del gran terrazzo mei idionale Mandas. Le

sue contrade sono selciale e alquanto

regolari, le case ben costruite; nei din-

torni trovasi un marmo bianco, bardiglio,

ed uno strato di lignite fragile. Non

mancano nura(jhi. e veggonsi due di

quei monumenti chiamali volgarmente

sepolture di giganti. Popol. 2076.

.llaiidatoricciu (Napol.) Prov.

di Calabria (iit.
;
circond. di Rossano;

mand di Cariati. In territorio fertile, e

a poche miglia da Cariati trovasi .Man-

datoricciu. Popol. 2097.

llaiKlcllo (Lomb.) Prov. di Co-

mo: circond. di Lecco; mand. di Lecco.

Presso la sponda orientale del Lario è

posta in un promontorio la borgata di

Mandello del di cui antico fortilizio re-

sta in piedi una torre quadrala. Nei

bassi tempi Mandello fu capoluogo di un

Capitanato. Popol. iU78.

.llaiidello (Piem.) Prov. di No-

vara : circond. di Novara : mand. di

Carpignano. Sulla via comunitativa di

Biandrate sta Mandello, infeudalo nei

passati tempi con titolo di contado ai

Caccia di Caslellazzo : è in piedi tuttora

una torre di antica costruzione. Popol.

.ì'21.

-Uaiidriiio (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Man-

drino. Tra il Ticinello e l'Olona trovasi

Mandrino, non lungi dalla strada che da

Pavia per Campomorto conduce a Mi-

lano. Popol. 245.

Maiiduria (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto ; circond. di Taranto ;
mand.

di Manduria. Siede sopra un suolo cal-

care pieno di ostriche, ed altre specie

di conchiglie e pesci impietriti Mandu-

ria. 11 clima è freddissimo nell'inverno,

ed altrettanto caldissimo nell'estate, per

cui vien chiamala l' AtlVica dell'Italia.

Dicesi che questo luogo sia stato fab-

bricato dai Tirreni. Della sua passata

.grandezza nonvedonsi che rovine. Popol.

8568.

-llaitcrlm (Lomb.'' Prov. di Bre-

scia : circond. di Salò ; mand. di Salò.

In un' altura che domina il lago di Gar-

da, distante un solo mezzo miglio, siede
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Manerba, nomC; secondo alcuni, originato

da un antico tempio dedicato a Minerva.

In una vicina rupe sorgeva una rocca

distrutta dal governo veneto nel secolo

XVI perchè divenula ricovero dei ma-

landrini. Popol. 1387.

Maiierliio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Verolanuova ; mand.

di Leno. Sulla via che da Brescia va

a Cremona, presso le rive del Mella

che qui si passa sopra un ponte di buona

costruzione, trovasi la grossa e bella

borgata di Manerbio, con territorio fer-

tilissimo. Popol. 41 55.

.llaufredonia (Napol.ì Prov. di

Capitanata; circond. di Foggia; mand.

di .Manfredonia. Questa città sorta dal-

l'antica Stponto, distrutta da Costante,

è situata alle falde del monte Gargano,

e fu riedificata da Manfredo figlio di

Federigo II nel XIII secolo. E circon-

data da mura con torri e castello. Ha

un porto assai frequentato, e dà il no-

me ad un golfo comodo e spazioso. Tro-

vasi alla distanza di 100 miglia da Na-

poli. Popol. 8102.

llaiij^ialupo (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. Tra il torrente Lissone ed il

Lambro è posto il piccolo villaggio di

Mangialupo capoluogo del comune omo-

nimo. Popol. i08.

llaiiso (Piem.; Prov. di Cuneo ;

circond. di Alba ;
mand. di S. Stefano

Belbo. (fiace Mango, in distanza di mi-

glia 4 da San Stefano Belbo. Popol.

1919.

.Vlangone (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit. ; circond. di Cosenza
;
mand.

di Rogliano. In silo montuoso con ter-

reno fertile e a 8 miglia da Cosenza

trovasi Mangone. Popol. ili I .

.Maniftfft, Veneto). DislrcUo della

prov. dUdine. E opinione che questo

grosso borgo situalo alla sinistra d' un

torrentello sia stato fabbricato sulle ro-

vine dell'antica città di Celina. Ha sotto

di sé 'I I comuni ed è distante IO mi-

glia da Spilimbergo. Popol. 4674.

llaniealzati (Napol.) Prov. di

Principato Ult. ; circond. di Avellino
;

mand. di Chiusano. In amena posizione

giace Manicalzati. Il territorio comuni-

tativo è fertile ed è distante 5 miglia

circa da Avellino. Popol. 1752.

llaniglia (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Pinerolo ;
mand. di

Perrero. Nella valle di S. Martino, sulla

sinistra della Germanasca è posto Ma-

niglia, da cui dipendono sette borgate.

Fu feudo dei Vibò di Prali. Popol 289.

JUnnÈto (Sviz. Ilal.) Circolo di

Taverna ; distr. di Lugano. Nella valle

d' Agno, tra Grevesano e Bioggio a tre

miglia da Lugano trovasi Manno. Fu

patria dell'eccellente stuccatore Provino

Porta, morto nel 1812. Popol. 275.

ilaiioppcllo (Napol ) Prov. di

Abruzzo Cit.
; circond. di Chieti; mand.

di Manoppello. Alla metà di un monte,

nelle vicinanze del fiume Pescara giace

Manoppello. Il suo territorio produce

olive e grani, ed è distante 8 miglia

circa da Chieti. Popol. 4402.

ìtMunttè (Veneto.) Distretto di

Odezzo; prov. di Treviso. Giace alla

destra del Licenza, nelle vicinanze della

strada postale che da Treviso conduce

a l^rlogruaro e a Palma, Manusò. Il

suo territorio è ubertoso. Popol. 2807.

Uaiitcllo (Lomb.) Prov. di Son-

drio ;
circond. di Sondrio; mand. di

Traona. Nella Valtellina, alla destra del-

l' Adda, ivi passata sopra un ponte,

trovasi il villaggio di Mantello la di cui

chiesa è propositura. Popol. 332.

,Wa»il«f»'«t (Lomb.j Prov. di Man-

tova ;
circond. di Mantova; mand. di

Mantova. Siede Mantova in mezzo a una

laguna formala dalle acque del Mincio.
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Si ha r ingresso nella città per cinque

porte: le contrade sono ben lastricate e

tenute con nettezza. Spaziosa è la piazza

Virgiliana ; ornata di marmorea statua

quella di S. Silvestro; ricinta di porti-

cati l'altra detta dell" l']rbe. Sulla piazza

di S. Pietro sorge la (Cattedrale omo-

nima costruita sul disegno di (iiulio Ro-

mano. Monumento di architettura risorta

è la chiesa di S. Andrea con disegno

di Leon Battista Alberti ; merita osser-

vazione anche il tempietto di S. Se-

bastiano in croce greca. Il così detto

castello di corte; 1' odierno palazzo im-

periale; \'am[)\o palazzo della ragione;

il palazzo vescovile e quello del Tribu-

nale provinciale sono ediOzj molto rag-

guardevoli. Bellissimo è il suburbano

palazzo ducale del T, di Giulio Roma-

no. La città possiede altresì due Tea-

tri e un Anliteatro. E abbastanza nota

la celebrità della Cittadella o fortezza

di Mantova, che ha forma di borgo con

case, botteghe e chiesa. 11 moderno vil-

laggio di Pietole è l'antico Andes, pa-

tria di Virgilio, ove i Gonzaga fecero

edificare l' edilizio detto la Virgiliana.

Popol. 3I.O00.

napello (Lomb.) Prov. di Her-

gamo: circond. di Bergamo; mand. di

Ponte S. Pietro. Alle falde del monte

C'anto, in un luogo detto un tempo

Quadra d' Isola è posto Mapello, la di

cui parrocchia sorge in un' altura. Popol.

1875.

.l#f«fi:r«MO (Trentino;. Capitanato

di Rovereto; disfr. <jiudiziale di Mori.

Risiede in monte a due miglia da Mori.

Popol. 215.

Marnano (Veneto). Distretto di

Cividale
;
prov. di Udine. Nelle vici-

nanze del Natisone in fertile territorio

a ;j miglia da Cividale siede Manzano.

Popol. 2500.

Hamiatta (Stat. l*onl.) Gov. e

dcle<j. di (iivilavecchia. In un colle alla

distanza di 20 miglia da Civitavecchia

ed in territorio molto ubertoso giace

Manziana con pochi ma comodi e de-

centi fabbricati. Ila molte cave di un

granitone vulcanico biancastro e scre-

ziato di nero conosciuto sotto il nome

di pietra Manziana. Popol. Il i3.

Mara (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. d'Alghero; mand. di

Pozzomaggiore. Alla falda di una collina

è situato Mara con territorio non molto

fertile. Vi sorgono parecchie eminenze,

e trovansi spelonche . delle quali una

della capacità di mille e più pecore, ed

altra notevole per molte concrezioni cal-

caree. Sulla sommità d' un colle veg-

gonsi le rovine dell' antico castello di

Bonvicino. Popol. 6i0.

llara Cvala;;:oniìii (Sardegna).

Prov. di Cagliari; circond. di Cagliari;

mand. di Sinnai. Giace a pie del monte

Settefrati in distanza di circa 4 miglia

dal mare questo capoluogo. 11 clima è

cocente nell'estate, umidissimo nelle al-

tre stagioni, r aria non molto salubre.

Il territorio è vasto e montuoso. Po-

pol. 995.

llaraiicllo (Emilia). Prov. di

Modena; circond. di Modena: mand. di

Sassuolo. Maranello è borgata con ca-

stello, ora in gran parte diroccato. E
situato in piano e colle, ed è interse-

cato dalla via di comunicazione colla

Toscana. Qui ebbe la cuna Giovanni

Maria Tagliadi o Tigliadi, celebre la-

tinista. Popol. 2884.

.Riaffitta (Stat. Pont.) Comarca

di Roma; (jov. di Grottammare ; distr.

e delcg. di Fermo. Marano poco disco-

sto dalla riva dell'Adriatico ha molti e

buoni fabbricali circondati di mura, ed

un bel borgo posto in sulla marina. 1

suoi dintorni sono fertili e ben coltiva-

ti. Popol. 1806.
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llarano (Napol.) Prov. di Na-

poli: circond. di Pozzuoli; mand. di

Marano. In amena posizione siede Ma-

rano. È luogo antichissimo e vi si ri-

scontrano preziosi avanzi di templi ro-

mani. Il suo territorio è ubertoso, ed è

distante 4 miglia circa da Napoli. Po^

poi 7640.

llarano (Emilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Modena ; mand. di

Vignola. In piano e in colle in mezzo

a fertile territorio giace Marano, nelle

antiche carte denominato Maranum de

Campilium. Intersecato dal Panaro è di-

stante 16 miglia circa da Modena. Po-

poi. 2432.

Wal'ano (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ;
distretto di Tione. Sulla strada

provinciale che da Schio conduce a

Bassano giace Marano. E distante 4 mi-

glia da Tiene. Popol. 2060.

llarano (Marche). Prou. d' Asco-

li: circond. di Fermo; mand. di Grot-

tammare. Questo capoluogo trovasi a

poca distanza dalla riva dell' Adriatico

presso allo sbocco del fiume omonimo:

è circondato di mura fuori delle quali

è un bel borgo posto in sulla marina.

Popol. 2262.

J#ff»'«wo (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ; distretto di Palma. Marano o Ma-

rano Porpetto è situato nelle vicinanze

dell' Adriatico presso una palude della

laguna di Marano. Dalle sue fortifica-

zioni veggonsi alcuni ruderi, l'opol. 985.

llarano (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Novara; mand. d'Oleg-

gio. Sulle rive del Ticino giace Marano

a tramontana di Novara. Vi si vedono

gli avanzi di una rocca molto antica.

Fu signoria dei Casliglioni di Milano.

Popol. 88 o.

llaranola ( Napol. ) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Gaeta;

mand. di Gaeta. Siede questo capoluogo

fra i monti, in territorio particolarmente

coltivato a olivi, ed è distante 50 mi-

glia da Napoli. Popol. 2153.

llaraoio llarclicsato (Napol.)

Prov. di Calabria Cit. ;
circonc/. di Co-

senza: mand. di Rende.

llarano Principato. Prov.

e circond. come sopra; mand. di Ge-

risano. Giacciono i suddetti paesi in fer-

tile territorio, e credesi che traggano il

nome dagli Arabi che dominarono il

Napoletano dall' Vili al IX secolo, e per

soprannome si chiamavano Marano
,

cioè miscredenti. La distanza dei me-

desimi da Cosenza è fra le 5 e le 6

miglia circa. Popol. di Marano Marche-

sato 2914; detta di Marano Principato

1388.

llaranzana (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. d'Acqui; mand. di

Mombaruzzo. In cima ad un colle siede

Maranzana con rocca di antichissima

fondazione. Appartenne al comune d'Ales-

sandria per cessione dei marchesi Del

Bosco, poi ai Ghilini. Popò/. 714.

llara»i!si (Liguria). /Vou. di Ge-

nova; circond. di Genova; mand. di

S. Martino d'Albano. Marassi detto an-

che Marazzi è situato presso il Ponte-

rotto, in mezzo ad alture dominate da

fortilizi . Il suo territorio è traversato

dal liisogno. Popol. 371 I.

llaratca Napol.) Prov. di Basi-

licata ; circond. di Lagonegro
;
mand.

di Maratea. In riva al Mediterraneo giace

Maratea: dividesi in inferiore e supe-

riore, e sono poco discoste 1' una dal-

l' altra; la prima in un colle, la seconda

alle falde. Antica ne è l'origine essendo

stata abitata dai Greci. La superiore è

circondata da mura, ed eravi un porto,

che fu molto fiorente. Popol. 71 2 L

.Unrvallo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano: circond. di Abbiatograsso; mand.

di Magenta. Sulla sinistra del Naviglio
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grande e nella distanza di miglia 2 da

lUilValora giaco il villaiigio di Marcallo,

il di cui nome si suppone da alcuni de-

rivato da voci germaniche indicanti luogo

di mercato. Popol. \ììì.

Marcnriii (l,omb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di (lasalniaggiore; marni.

di Marcarla, .\meno è il l>orgo di Mar-

carla sulla riva sinistra doll'Oglio. 1 suoi

abitanti si occupano principalmente dei

bacili da seta allevandone una conside-

revole quantità. Popol. 7093.

.llarcefiusa ^Napol.) Prov. di

Calabria Ult. Il; circond. di Catanza-

ro: mand. di Cropani. Giace in colle

Marcedusa in aria buona, e territorio

atto a qualunque siasi coltura. Fu edi-

ficato questo villaggio dal famoso Giorgio

Gastriota, e quindi gli abitanti sono

quasi tutti di origine Albanese. Popol.

510.

.ìffet'f'i'ìisc Ifm'rfUixe (Ve-

neto). Distr. e prov. di Verona. Giace

Marcelise presso ad un influente del-

l' Adige, e nella vicinanza della strada

ferrata e postale da Verona a Venezia

in territorio ubertoso, e alla distanza di

miglia 6 da Verona. Popol. 1095.

.llarcelliiiara (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II; circond. di Catanzaro;

mand. di Tiriolo. Nel luogo più stretto

d'Italia fra i mari ^ledilerraneo e Ionio,

in aria non troppo salubre, ma in ter-

ritorio fertile trovasi Marcellinara. Ha

miniere di gesso ed è distante 8 miglia

da Catanzaro. Popol. 1568.

llareetclli (Um )r.) Prov. d'Um-

bria : circond. di Rieti : mand. di Ca-

nemorto. Trovasi questa piccola borgata

poco lungi dai confini della provincia

Reatina con quella di Abruzzo Ult. II.

Il suo territorio è in colle, e produce

grano, vino, ghiande e castagne. Popol.

591.

Marckciio iLomb] Prov di Rre-

.scia ; circond. di Rrescia : mand. di

(lardone. Nella valle Trom|)ia, presso la

destra del Mella. e sulla via provinciale

di Brescia è posto questo capoluogo, i di

cui abitanti si occupano nel pulire i la-

vori di ferro , di ottone e di acciajo

ivi portati da altro fucine. Popol. òiC).

.Ilarcliirolo (Lomb.) Prnv. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Lavino. Alle falde di un'alta montagna,

che si eleva a ponente del lago Cere-

sio, è posto Marchirolo, non lungi dalla

via che da l.aneno conduce a Lugano.

Nel 1711 eruppe da quella montagna

un'enorme quantit'n di acque minaccianti

disastrose sommersioni. Popol. 827.

llareiaiia (Toscana). Governo di

Livorno; circond. dell'Isola dell' KIba;

deleg. di Portoferrajo. E una terra assai

popolata, posta sul dorso di elevati mon-

ti, in mezzo a folle selve di castagni.

Nella spiaggia subiacente è la Marina

di Marciana. Popol. 8047.

.llarciaiii!»e (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Marcianise. In luogo basso,

nelle vicinanze di varj laghetti giace

([uesto capoluogo: l'aria vi è alquanto

malsana, ma il terreno ubertoso. Nella

sua vicinanza vi ha la strada ferrata da

Napoli a Caserta. E opinione che tragga

il suo nome dall' esservi stato un tem-

l)io dedicato a Marte. Ebbe quivi la

cuna quel i^aolo di Majo del quale veg-

gonsi alcuni bei dipinti in varie chiese

di Napoli. Popol. 9556.

^lai'ciaiio (Toscana). Prrfcft. di

Arezzo : circond. di Arezzo ; delef/. di

Castiglion Fiorentino. Piccolo castello in

Valdichiana con avanzi di antiche mu-

ra. Nella Pievania e nella Confraternita

vi sono buone tavole di scuola senese.

Popol. 2385.

.Uarci:;:iia^o (Lomb.) Prov. di

Pavia : circond. di Pavia ; mand. di
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Bereguardo. Nella distanza di miglia !2

da Bereguardo trovasi Marcignago, er-

roneamente detto Marignago. E ram-

mentato nelle storie per la sanguinosa

sconfitta che i guelfi di Milano diedero a

quei di Pavia nel 1132. Popol. 1473.

MMavco (Trentino). Capitanato di

Rovereto ; dtstr. giudiziale dello stesso

nome. E luogo notevole Marco, perchè

nelle sue vicinanze si trova un dirupa-

mento altissimo di monte di orrido aspet-

to, ove alcuni eruditi opinano che il

Divino Poeta traesse da ciò 1' idea del

suo Inferno. Popol. 648.

Mtnvcot» (Veneto). Prov. di Ve-

nezia ; distr. di Mestre. Sulla destra di

un (iumicello, in ubertoso territorio ed

a miglia da Venezia incontrasi il ca-

poluogo di Marcon. Po'pol. 949.

Slarcoreiigo (l'iem.) Prov. di

Torino ; circond. di Torino ; mand. di

Brusasco. Siede in cima ad un colle

Marcorengo presso i conlini del Territo-

rio Astigiano. Appartenne ai marchesi

di Monferrato, poi a diversi feudatarj.

Popol. 503.

.9In»*eb!te (Trentino). Circolo e

distr. di Pusteria. Quest' antico villag-

gio dà il nome ad una valle, ed ap-

[uirtenne già ai conti di Pusteria. La

sua distanza da Bresannone è di 16 mi-

glia. Popol. 500.

Mifireir (Trentino). Circolo di

Pusteria; distr. di Sterzing. Giace Ma-

reic in territorio alpestre nella valle

detta di Gail a 4 miglia da Sterzing.

Popol. 900.

Mtnt'en (Veneto). Distr. di Co-

negliano
;
prov. di Treviso. Nelle vici-

nanze di un torrentello in fertile ter-

ritorio a miglia da Conegliano trovasi

Maren. Popol. '2909.

Alarcnc (l*iem.) Prov. di (]uneo;

circond. di Saluzzo; mand. di Caval-

lermaggiore. A levante di Saluzzo, e

traversato dalla via provinciale di Alba

trovasi Marene con grandioso castello

detto Salza, che torreggia in un vicino

colle. Nel 1799 ivi ebbe luogo la bat-

taglia detta di Savigliano. Popol. 2377.

llarcntiao (Pieni.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di

Sciolze. Siede in collina non lungi da

Torino questo capoluogo in antico cinto

di mura. Appartenne ai Marchesi di

Monferrato, poi alla casa di Savoja, che

ne infeudò i Ferreri di Incisa. Popol.

680.

llaretfo (Piem.) Prov. d' Ales-

sandria ; circond. d' Asti ; mand. di

Montafia. A maestro di Asti è posto

Maretto, che appartenne in antico ai

Signori di Melletto. Nel secolo XV lo

acquistarono i Montafia di Carignano.

Popol. 6i3,

Margarita (Piem.) Prov. di Co-

mo; circond. di Mondovì ; mand. di

Morozzo. Sulle rive del fìumicello Brob-

bio giace Margarita o la Margarita, lo-

calità che al tempo dei Romani era

aggregata alla tribi^i Cammilla. Nei bassi

tempi dipendè dai Morozzo, poi dai

Marchesi di Monferrato; e nel 1400

i
passò sotto il dominio della casa di Sa-

voja. Popol. 1718.

Alarg;iio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. d' Introbbio.

Nella Valsassina, in vicinanza del tor-

rente Pioverna è posto il villaggio di

Margno, la di cui parrocchia edificata

in amena situazione è mollo antica, poi-

ché credesi del secolo XI. Popol. 37 :^

ÌUafffOnv (Trentino). Capitanato

di Trento : distr. (jiudizialc di Vezza-

no. Giace Margone sul pendio meridio-

nale del monte Gazza a due miglia da

Vezzano. Popol. 1 43.

JUat'it» (Ital. Frane.) Prov. di

Nizza ; mand. di S. Martino l.antosca.

Giace Maria nelle vicinanze del Tinca
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a pie di una roccia alla disianza di

34 miglia da Nizza. Popol. 300.

llariaiia (I.omb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di (!aslifj;lione : mand. di

('anneto. Svdla sinistra sponda del Tar-

laro-Fabresso , e in vicinanza del Tar-

taro-Rabbioso , trovasi il villaggio di

Mariana, capoluogo di ubertoso territo-

rio comunilativo. Popol. 648.

.llariaiio (Lomb.) Prov. di Her-

gamo: circond. di Treviglio; mand. di

Verdello. Presso la via postale che con-

duce da Hergamo a Milano trovasi Ma-

riano, creduto dallo Zanchi di fonda-

zione romana. Un luogo detto il Ca-

stello ricorda che ivi esisteva una rocca

nei bassi tempi. Popol. 705.

.llariaiio (Lomb.j Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Can-

ta. Sulla via che da Milano conduce a

Como trovasi 1' ameno borgo di Maria-

no, che gli antiquari supposero fondato

dalla romana famiglia dei Marj. I din-

torni sono abbelliti da numerose villeg-

giature. Popol. 43 i7.

llarianopoli (Sicilia). Prov. di

Caltanisetta; circond. di Caltanisetta;

mand. di Villalba. Marianopoli, o Man-

chi giace in bella posizione con terreno

fertile, ed è distante I 2 miglia circa da

Caltanisetta. Popol. 1601.

.Uarig;liauclla (Xapol.) Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Nola
;

mand. di Marigliano. Trovasi questo

capoluogo a 8 miglia da Napoli e al-

trettante dal mare, I I da Caserta, uno

da Marigliano e 4 da Nola. Popolaz.

2751.

.Ylarisliano (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Nola;

mand. di Marigliano. Fra le strade fer-

rate che conducono da Napoli a Caserta

e a Nola, in bella posizione siede Ma-

rigliano. Credesi fabbricato da Cajo Ma-

rio : fertile è questo territorio comuni-

lativo ed è distante 8 miglia da Napoli.

Nel passato secolo fu danneggiato da

un'eruzione del Vesuvio. Popol. 10,OU6.

M*tfif0»tft»tf* (Corsica). Cantone

di Kvisa: circond. d'Ajaccio. Di que-

sto villaggio non si sono potute rin-

tracciare speciali notizie. Popol. (ìiji.

llariiieo (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Palermo
;
mand. di

Marineo. Questo borgo giace nelle vici-

nanze di un (iumicello omonimo, in fer-

tile territorio, ed alla distanza di 16 mi-

glia da Palermo. Popol. 7754.

.ffurino (Slat. Pont.) Governo

nel distr. e Comarca di Roma. Siede

Marino in amena e ridentissima posi-

zione sopra un ripiano della falda di-

pendente dalla cresta di Albalonga con

iDelli e ricchi fabbricati. Fu chi die a

Marino per fondatore il celebre C. Ma-

rio , ma solo nei bassi tempi fu chiamato

Marinum. e non mai Villa Marii.

Vuoisi che sulle rovine della distrutta

città di Perento o Firento sorgesse

l'odierno Marino. Vj memoria che i Goti

vi fermassero stanza e vi costruissero

quattro torri con marmi e colonne del

demolilo tempio di Diana Aricina. In

Marino (iorirono uomini e donne illustri,

e fra queste la celebratissima Vittoria

Colonna quivi vide la luce, come fra i

primi il valente scultore Mocchi e il cele-

bre medico Gagliardi. Popol. 5078

llarllana (Toscana). Prefett. di

Firenze; circond. di Firenze; deleg. dì

Pistoia. Antico castello sui monti della

Serra, con vecchie mura quasi atlatto

dirute. La chiesa Pievania ha buon di-

segno e fu restaurala sul cominciare del

secolo corrente. Popol. iOii-.

.Wnrlittf0a i Trentino). Circolo di

Bolzano; distr. di Lana. Giace Marlinga

alla destra dell'Adige in territorio col-

tivalo soprattutto a viti ed alla distanza

di un miglio da Merano. Popol. 1700.
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Alarnicntino (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mand. di

Bovegno. Nella vai Trompia, alle falde

dei monti che iiancheg^iano il Mella,

e che separano quella valle dall'altra

detta Val-Sabbia giace Marmentino in

sito alpestre e con territorio, nel quale

non mancano indizj di ricche miniere.

Popol. 731.

.llai'inirulo (Lomb.) Prov. di

Mantova; distretto III di Roverbella.

Sulla strada postale che da Mantova

conduce a Brescia giace Marmirolo. Fu
ragguardevole questo luogo per avervi

eretto nel 1 1 80 un sontuoso palazzo

Federigo Gonzaga, e del quale non ri-

mangono che i ruderi. Popol. 2500.

.llìirniora (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo; mand. di

Frazzo. In una vallicella irrigata dal Ma-

cra trovasi questo capoluogo da cui di-

pendono diverse borgate. In cima al colle

detto del muro, giacciono le rovine dei

trinceramenti ivi eretti dalle truppe t-'arde

nel 1742. Nei primi anni del secolo

XVII ne goderono il possesso feudale

con titolo di marchesi i Ferreri di Biella.

Popol. 192.

.llaruiorito Pieni.) Prou. d'Ales-

sandria; circond. d'Asti; mand. di Coc-

conato. Marmorito era compreso nel

contado di Cocconato e ne erano feu-

datari i Radicati. La sua antica rocca

fu distrutta dagli Spagnuoli. Popol. 616.

Marnate (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate; mand. di

Busto Arsizio. In un colie bagnato alle

falde dall'Olona, in sito ameno ed uber-

toso siede Marnate, giìi dominio di molte

nobili famiglie. Popol. 721.

-Uariic (Lomb.) Prov. di jk'r-

gamo ; circond. di Bergamo; mand. di

Ponte S. Pietro. Presso le rive del Brem-

bo trovasi il piccolo villaggio di Marne,

in antico ben munito ed assai ragguar-

devole, ma nei bassi tempi devastato

dalle fazioni. Popol. 226.

Marra Castello (Liguria;. Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di Porto

Maurizio ; mand. di Borgomaro. 1 Conti

di Ventimiglia possederono un tempo

questo capoluogo
;

già munito di rocca

atterrata dai Genovesi nel 1625. Siede

in un poggio, che si alza presso le rive

dell'Impero. Popol. 176.

9W*troffffif9 (Svizz. Ital.) Circolo

di Ceresio ; distr. di Lugano. Giace

questo vdlaggio su quel ramo del lago

di Lugano che s'msmua lino a Codilago
;

ubertoso ne è il territorio. Popol. 2 \ I .

Wfit'nlffs (Svizz. Ital.) Circolo di

Castro
; distr. di Val Blenio. Poco lunge

da Castro è situato Marcita. Popol. 136.

llarone (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di

Iseo. Sulle rive orientali del lago d Iseo

giace Marone, i di cui abitanti si di-

stinguono nella tessitura copiosissima di

coperte di lana. Popol. Ì0i2.

Marogiati (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Palme; mand.

di Cinquefrondi. Questo capoluogo di

comune giace in fertile territorio alla

distanza di 6 miglia da Cinquefrondi.

Popol. 2095.

llarorc (Emilia). Prov. di Par-

ma; circond. di Parma; mand. di San

Donato. Siede Marore in pianura ed in

fertile territorio. Non ha corpo di case,

imperciocché esse sono sparse qua e là

ed è distante 2 miglia da Parma. Po-

pol. 4507.

.Ifftroslàf'ft (Venet.) Distr. della

prov. di Vicenza. Marostica fornita di

mura e casi elio fu eretta dagli Scaligeri

nel secolo XML Di questo luogo era

nativo Prospero Alpino medico, viag-

giatore e botanico, che ebbe fama di

aver fatto conoscere in Europa il calle.

Popol. 3i2l.
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llarriKll (Tosciina). Prcfrlt. di

Tirenze ; circond. di Firenze; delrg. di

Marradi. (ì rossa Terra, una delle pri-

marie (lolla liomagiia. Appartenne un

tempo ai Guidi, ma i Fiorentini vi

acquistarono un diritto sino dal 1 257.

Nel più vasto dei palazzi, Fabroni, al-

loggiarono Maddalena d'Austria e papa

(Jiulio II. Il pubblico teatro fu aperto

nel 1800. Marradi ha una casa di de-

posito pei Gettatelli, e lo Spedale.

Popol. 7650.

llarrubiii (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. d'Oristano : mand. di

Terralba. Giace sopra una collina non

molto distante dal grande stagno di Sassa,

sulla riva destra dell' Usellus Marrubiu.

Sussistono in (juesto territorio, in gran

parte piano e assai vasto, avanzi di nu-

raghi, ruderi di antiche mura, e di un

recipiente a smalto, che vuoisi indizio di

terme ivi esistite. Popol. 1080.

.llai*<<ia^ÌBa (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovì ;
mand. di

Murazzano. Marsaglia fu compresa un

tempo hc! marchesato di Crevesana. Vi

ebbero dominio i marchesi di Monfer-

rato, poi quelli di Saluzzo , indi lo eb-

bero in feudo i Pensa. Pojyol. 957.

Marsala (Sicilia). Prov. di Tra-

pani; circond. di Trapani; mand. di

Marsala. Bella, ricca, industriosa e colta

città è Marsala posta in riva al mare

Ali'ricano, ed ha un castello con quattro

bastioni. Fu fabbricata dai Saraceni nel

IX secolo sulle rovine dell'antico Lilibco.

Vi si ammira la Grotta e il Pozzo detto

della Sibilla Lilibetana, e la sorgente

d'acqua che si credea portentosa e mi-

rabile. Nel suo territorio si trovano sa-

line e cave di marmo bianco bellissimo.

In Marsala ebbero cuna uomini illustri

fra i quali Vincenzo Colocasio buon

giureconsulto e poeta latino nel XVI
secolo. Popol. '27, I7{.

AlarNciaiio Umbria). Prov. di

Umbria; c/rronJ. di Perugia ; mand. (ì[

Perugia. Marsciano è circondata di mura

a 15 miglia da Perugia, e I I da Todi.

Ferace ò il suo territorio. Venne edi-

licata nel 975 dalla famiglia di Bulgaro

di Monreale, che per concessione di Ot-

tone II imperatore vi esercitò i diritti

di Signoria. In quei primi tempi si

denominò Monte Giano. Popolazione

9360.

llarsico nuovo (Napol.) Prov.

di Basilicata; circond. di Potenza;

mand. di Marsico nuovo. Giace questa

città in colle con clima freddo. Credesi

fabbricata dagli antichi Marsi. Ha fer-

tile territorio, ed è distante 60 miglia

circa da Salerno. Popol. 986 i.

llar»iicovctere (Napol.) Prov.

di Basilicata
; circond. di Potenza ; mand.

di Viggiano. Giace in monte questo

antico borgo : possiede alcune belle chie-

se ed è '16 miglia distante da Potenza.

Popol. 3700.

Jlfti'/fi (Stato Pont.) Distretto e

deleg. di Viterbo. Sulle rive meridio-

nali del lago di Bolsena giace questa

piccola terra in amenissima posizione.

I suoi non molti fabbricati sono cinti

in parte di mura. E a 4 miglia da Vi-

terbo. Marta fu ne^li antichi tempi de-

nominata Laerta, indi Larta. La sua ori-

gine è vetustissima. Popol. 1050.

Alartano (iVapol.) Prov. di Terra

d'Otranto ; circond. di Lecce ; mand.

di Martano. Giace in pianura e con fer-

tile territorio Martano. La sua distanza

da Otranto è di 12 miglia. Popol. 3569.

Mittrtelltif/o (Veneto). Prov. di

V^enezia
;

distr. di Mestre. In fertile

territorio a 4 miglia da Mestre trovasi

Martellago. Popol. i;852.

J9I(»fl*>lla (Trentino). Circolo di

Bolzano ; distr. di Schlanders. Sta in

una valle omonima e in suolo alpestre
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Martello a miglia di distanza da

Schlanders. Popol. 1000.

SffniifgnfBcrn (Veneto). Prov.

di Udine ; distr. di Udine. Sulla strada

provinciale che da Udine conduce a

S. Damele, in territorio fertile, e alla

distanza di G miglia da Udine incon-

trasi questo capoluogo comunitativo.

Popol. '2o6o.

Marti^nana (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di Saluzzo ; mand. di

SantVont. Sulla riva destra del Po, a

ponente di Saluzzo siede Martignana

detta anche Martiniana. Giacciono sulla

cimii d'un vicino colle le rovine del

suo antico fortilizio detto Gaslelgroppo,

che appartenne un tempo ai signori di

Saluzzo. Popol. 1838.

llarti;;iiaiia (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Casalmaggiore
;

mand. di Casalmaggiore. Presso la via

che da Casalmaggiore conduce a Pia-

dena trovasi Martignana con ferace ter-

ritorio che si stende lungo la sinistra

riva del Po. Popol. 1667.

Martisnaiio (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto ;
circond. di Lecce

;

mand di Soleto. In ubertoso territorio

ed in collina giace Martignano alla di-

stanza di 18 miglia da Otranto. Popul.

816.

llartina (Napol )
Prov. di Terra

d'Otranto ; circond. di Taranto
;
mand.

di Martina. In amena collina, ma di

clima insalubre giace questo capoluogo,

il cui territorio è fertile, e distante 18

miglia da Taranto. Popol. 16,059.

Martina (Liguria). Prov. di (ie-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Sassello. In sito montuoso, tra i (lumi

Orba e Tiglielto è posto .Martina, da

cui dipendono tre frazioni. Popol. 1671.

Murtiiieii;;^o (Lomb.) Prov. di

Herj^amo; circond. di Treviglio
;
mand.

di .Marlinengo. A due miglia di di&tanza

dal Serio, o poco più, trovasi Martinengo,

borgo considerabile murato, forte di torri

quadrate, e circondato da fosse. Popol.

4319.

llartiiii (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Patti ; mand. di S.

Angelo di Brolo. Giace a 6 miglia dal

Mediterraneo in territorio ubertoso e

lungi 50 miglia circa da Messina, Mar-

tini. Popol. 527.

llarttraiio (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Nicastro ;

mand. di Martirano. Sopra una ripa

circondata da alti monti, in terreno fer-

tile giace Martirano. Nelle sue vicinanze

passa il fiume Savuto. È opinione es-

sere stata fabbricata sulla antica città

di Mamerto. La sua distanza da Co-

senza è di 15 miglia. Popol. 2631.

llartis (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Sassari ; mand. di

Nulvi. Giace Martis nella valle di An-

glone a pie d' una montagna. Il terri-

torio è uno dei più fertili della Sarde-

gna. Nelle roccie si osservano frammenti

reticolati di calcedonia, di diaspro rossi-

gno, di argillotide e di selce piromoca

Sussistono alcuni nuraylii. Popol. 918.

llartone (Napol.) P'rov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Gerace; mand.

di Gioiosa. Questo villaggio o castello

giace alle falde dell'Appennino, alla si-

nistra del (iume Locano e a 5 miglia

di distanza da Castelvetere. Popol.

1789.

llaruflo (Lomb.y Prov. di Mila-

no ; circond. di Lodi ; mand. di S. An-

gelo. Nella pianura, che stendesi fra il

Lambro orientale ed il meridionale, siede

.Vlarudo nella distanza di miglia 2 da

S. Angolo. Popol. 78 i.

Alariis;ffio ( Napol. )
Prov. di

Terra d'Otranto ; circond. di Taranto
;

mand. di Manduria. A un miglio dal

maio Adriatico, in clima non troppo sa-
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labro, ma iii UmmIoiio tortile e siUuilo

Maruij;f;io. Fu già feudo dei cavalieri di

Malia, ed è distante 3G miglia circa da

Lecce. Popol. lo2.'}.

llarxalcii;;» (Lomb.) Prov. di

Cremona; circonil. di Cremona; inand.

di Uol>t'oco. Sulla via die da Cremona

conduce a Her^'amo, nella distanza di

miglia G dalla [«rima di quelle due città

trovasi Marzalengo con territorio irri-

gato dal canale Pallavicino. Popol. 398.

.llarzaiiu (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Gaeta; rnand.

di Roccamonlina. Giace in colle Mar-

zano. Il territorio comunitativo è fecondo

di buoni vini, ed è distante 6 mierliao

circa da Teano. Popol. 59(3 i.

.llarxuiio (Napol.; Prov. di Prin-

cipato Ulteriore : circond. di Avellino
;

mand. di Lauro. In sito montuoso, nelle

vicinanze della strada che da Nola con-

duce a Nocera siede Marzano. Conserva

ancora un avanzo di vecchia torre. Il

suo territorio è fertile, e la sua distanza

da Nola è di miglia •'. Popol. 1517.

llarxaiio (Lomb.) l'rov. di Pa-

via; circond. di Pavia; mand. di Bei-

gioioso. Presso la destra riva del Lambro

meridionale, e nella distanza di miglia

6 cos'i da Belgioioso come da Sant'An-

gelo incontrasi il villaggio di Marzano

capoluogo di questo comune. Popol. 499.

Alarxi (Napol.) Prov. di Calabria

Cit. ; circond. di Cosenza ; mand. di

Uogliano. Dividesi Marzi in superiore ed

inferiore e giace in luogo montuoso di-

stante 12 miglia circa da Cosenza. Popol.

1357.

.llarxio (Lomb.) Prov. à\ Como;

circond. di Varese ; mand. di Arcisate.

Nella valle Frigeria, ricinta da alti monti,

tra i quali primeggia il Poncione, trovasi

Marzio nella distanza di un miglio dalla

località detta il Deserto, e di miglia 8

da Arcisate. Popol. 199.

.llaMatc (Lomb.) l'rov. di .Milano;

circond. di .Milano; mand. di Gorgon-

zola. Tra Gorgonzola e Vaprio trovasi

il villaggio di Masate, capoluogo di un

territorio comunitativo assai fertile. Pop.

930.

.llaMcali (Sicilia). Prov. di Ca-

tania ; circond. di Acireale ; mand. di

Giarre. Graziosa e commerciante città è

Mascali che vuoisi sorta dalle rovine

dell'antica Gallipoli. Ha vasto ed uber-

toso territorio. Popol. 2970.

UaKcaliicia (Sicilia). Prov. di

Catania; circond. di Catania: mand. d\

Mascalucia. Trovasi questo capoluogo in

vicinanza del mare Ionio, alle falde del-

l' l'Etna. I suoi dintorni sono in gran parte

di lava. Non molto lontano da Masca-

lucia vedonsi ruderi d'un' antica torre,

una vasta cisterna, sepolcri ed altre an-

tichità. Popol. 3813.

SlaKcIiito (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di MeKi ; mand. di

Forenza. Appiè degli Appennini, in aria

buonissima, ed in territorio in gran parte

vulcanico giace Maschito. Quivi trovansi

acque minerali ed alcune fonti, fra le

quali quella delta Boico. La sua distanza

da Venosa e di 4 miglia. Popol. 3752.

llaNcias^o (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza ; mand. di Bar-

lassina. Presso la riva destra del Seve-

so, e non lungi dalla via postale ò po-

sto Mascia,i,'0, nella distanza di miglia 4

da l'.arlassina. Popol. 7i2.

lla<)»oias^o Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese; mand. di Cuvio.

Non lunyi dalle sorsenli del Mor^orab-

bia in silo montuoso, ma ciò nondimeno

reso ridente dalla coltivazione delle viti

e dei gelsi, è posto .Masciago nella di-

stanza di miglia 5 da Cuvio. Popol.

263.

MtiHet' (Veneto). Prov. di Tre-

viso; dislr. di Asolo. Presso la strada
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postale che da Treviso conduce a Feltre.

all'ovest dal bosco di Montello, e a 4

miglia da Asolo, incontrasi il territorio

comunitativo di Maser. Popol. ^642.

Stasera fPiem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. d'Ossola ; mand. di Do-

modossola. Nella valle di Vegezzo, sulla

riva destra del Melezzo trovasi questo

capoluogo, che appartenne un tempo alla

Signoria di Vogogna. Popol. 905.

Mifiitet'ù (Veneto). Prov. e distr.

di Padova. E situato questo capoluogo

in prossimità della strada che da Padova

conduce a Monselice e a Rovigo. 11 suo

territorio è fertilissimo ed è distante

circa 7 miglia da Padova. Popol. 2217.

.Wn.soè'ftfin (Veneto). Prov. e

distr. di Treviso. Giace alla destra del

Piave Maserada, in territorio che pro-

duce viti e gelsi, e alla distanza di sei

miglia circa da Treviso. Popol. 2014.

Minsi (Veneto). Prov. di Padova;

distr. di Montagna. Alla sinistra del-

l'Adige in territorio ubertoso in cereali

e pascoli incontrasi Masi. E distante que-

sto capoluogo 20 miglia da Padova. Pop.

2274.

MtfiHi ili \'iffn (Trentino). Ca-

pitanato di Cles; distr. (jiudiziale di

Mezzolombardo . E Masi il primo vil-

laggio che s'incontra entrando pel passo

della Rocchetta nella valle di Non, e giace

sulla sinistra del Noce a tre miglia da

Mezzolombardo. Popol. 325.

llaiiiino (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Ivrea ; mand. di Rorgoma-

sino. Antico castello e ben fortificato fu

nei bassi tempi iMasino, perchè capo-

luogo di una contea dei Valperga. K
posto in un colle che domina le adia-

centi pianure. Popol. iOO.

llaiiiio (Piom.) Prov. d'Alessan-

dria; circond. d'Alessandria; mand. di

Oviglio. Pretendesi che Masio sia eli-

sione deiranlico nome Mansio, luogo di

fermata delle truppe. In altri temjti se

ne contrastarono il possesso gli Asti-

giani e gli Alessandrini. Nel I5'i8 ven-

nero riformati i suoi statuti comunila-

tivi. Popol. 2159.

llasliaiiico (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Como. Presso la riva occidentale del

lago di Como, sulla pendice di un monte,

bagnato alle falde dal torrente lìreggia,

incontrasi JMaslianico, che forma quasi

frontiera col Cantone Ticino, essendo

as!5ai prossimo da quella parte il primo

villaggio elvetico detto Vacallo. Popol.

681.

Mla$$iaa|;o (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ;
mand. di Va-

rese. In ameno colle, che domina da

un lato il soggiacente lago di Rodrio, e

da un' altra parte il maestoso Santuario

della Madonna del Monte, siede Masnago,

sulla via che da Varese conduce a La-

veno. Se meritasse fede una iscrizione

posta nella facciata di un oratorio, in

antico qui avrebbe avuto un tempio

Giove, fatto distruggere da S. Ambro-

gio. Popol. 917.

JBIfasoe» (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ;
distr. di Marostica. Sulla strada

comunale che da Schio conduce a Ras-

sano, presso un liumicello che mette nel

Racchiglione, in territorio montuoso ma

fertile giace Mason. Popol. 1145.

nasone (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di (ìenova ; mand. di

Campofreddo. Nella valle del torrente

Vezzola, in luogo chiamato Veremitorio,

si conservano gli avanzi di un vetustis-

simo tempio. In vicinanza trovasi il ca-

poluogo il di cui fortilizio fu distrutto

dagli Austriaci nel 1746. La repubblica

di Genova ne infeudò diverse nobili fa-

miglie. Popol. 2 lo 2.

llassa (Emilia). Prov. di Massa e

Carrara ; circond. di Massa e Carrara
;
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maiuL (Il Massa. Dividesi .Massa in nuova

e veccliia. La prima siede sul monte, e

l'altra giace in [liano. 1'] vaf.'a città per

belle contrade, solidi edilizj, e due sjia-

ziose piazze. Ridenti ne sono i contorni.

Nei Itassi tempi le denominazioni di Massa,

Curia e Corte signilìcavano poderi o tenu-

te. Le Corti di Massa e Carrara veggonsi

nominate per la prima volta in un di-

ploma di Ottone I dell'anno 963. Massa

segui sempre le vicende stesse cui an-

darono soggetti gli altri luoghi dei do-

minj di quelli stati. Fu patria di molli

uomini illustri fra i quali un Cosimo

Farsetti celebre giureconsulto, il pittore

Luca Manetti.ed i valenti scultori Giovanni

Vacca e Ginnasio Vitali. Popolazione

15,068.

.llassa Marche). Prov. di Ascoli;

circond. di Fermo ; mand. di Monte

(ìiorgio. Giace sopra di un colle questa

borgata alle cui falde scorre il Leta-

Morto presso ai conlini della provmcia

Maceratese, distante da Fermo 14 mi-

glia. E cinta di mura , e la industria

speciale degli abitanti è la fabbricazione

dei cappelli di paglia. Popol. 12oo.

lla!«sa (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. II : circond. d' Avezzano ; mand.

d' .Avezzano. Questo capoluogo di pic-

colo comune trovasi alla distanza di 60

miglia dal mare. Ii3 da Napoli, 21 da

Acpiila, o da .Vvezz^no e 14 da Marzi.

Popol. 3.M I.

.llas^a (Umbria). Prov. d'Um-
bria; circond. di Perugia; mand. di

Todi. Suol distinguersi questa terra col

nome di Massa di Todi. .Molti e belli

sono i fabbricati racchiusi Ira le sue

mura non che quelli de' suol borghi este-

riori, i.e passa da presso la strada provin-

ciale che riunisce Hevagha a Narni. os-

sia r antica via Flaminia, l'opol. 31)94.

niaMNaec'io (Marche. Prov. di

Ancona; circond. di Ancona: mand. d'Iesi.

Alla distanza ili circa IO miglia da lesi

giace in collina .Massaccio. Vuoisi che

qui fosse 1' antica Cupra Montana. Fu

castello assai importante travagliato più

volle dalle fazioni, essendo slato es|)u-

gnato da Fra Moriale nel secolo XIV,

ed occupalo nel successivo da Forte-

braccio e da Francesco Sforza. Pop. '» 279.

MaNMa «li ^ioninia .\apoli ).

Prov. di Napoli; circond. di .Napoli;

mand. di Sant'Anastasio. Alle falde del

Vesuvio, sulla strada provinciale che da

Pomigliano conduce a Portici ed alla

distanza di 5 miglia da Napoli, incon-

trasi questo capoluogo comunilativo. /'o-

pol. 1736.

llassa e Cozzile Toscana).

Prefett. di Lucca ; circond. di Lucca ;

deleg. di Monsummano. Massa. E situata

in Valdinievole sul dorso di un poggio.

La bella chiesa dell' Arcipretura fu resta-

urala nel 1626. Cozzile. Antico castello

situato in erta sommità, al di sopra di .Mas-

sa mezzo miglio circa, con chiesa parroc-

chiale e due oralorj. Popol. 2678.

illassa Fiscajslia (Emil ) Prov.

di Ferrara ; circond. di Comacchio
;

mand. di Codigoro. Al nord delle Valli

di Comacchio e alla destra del Po di

Volano in territorio ubertoso, ma di aria

malsana giace Massa Fiscaglia. Popol.

2 1 46.

llassafra (Napol.) Prov. di Terra

d' Otranto ; circond. di Taranto : mand.

di Massafra. Giace questa città sovra un

colle degli Appennini in terreno per la

massima parte ulivato. Possiede belle

chiese ed è distante 8 miglia circa da

Taranto. Popol. 99 i 2.

jUnHftttf/tto (Svizz. Ital.) Circolo

di Vezia; distr. di Lugano. Nelle vici-

nanze di Lugano trovasi Massagno ed è

attraversato dalla strada postale. Fu pa-

tria dell'Architetto Carlo Antonio Her-

nassone. Popol. 329.
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Ma<«salens:o (Lomb.) Prov. di

Milano ;
circond. di Lodi ; mand. di

S. Angelo. Nella disianza di miglia 4

da Lodi come da S. Angelo, trovasi

Massalengo non lungi dalla riva destra

della Muzza. Popol. 812.

illasìisa Ijonil»arfla(Emil.) Prof.

di Ravenna ; circond. di Lugo ; mand.

di Massa Lombarda. A cavaliere della

strada, che da Ravenna, passando per

Lugo, conduce a Bologna, in suolo uber-

toso, giace Massa Lombarda. Fu già

ricinta di mura e fu editicata dai Bo-

lognesi nel 1232 per ricoverarvi i

Mantovani e i Bresciani emigrata dalli

Lombardia. Popol. 5002.

llassalubrciise (Napol.) Prov.

di Napoli : circond. di Caslellamare
;

mand. di Massalubrense. Questa città

chiamata anche Massa di Sorrento, è una

specie di penisola circondata dal medi-

terraneo, unendosi solo dalla parte est

con Sorrento: il suo territorio è fertile

soprattutto in viti e olivi. Negli antichi

tempi venne chiamata Oppidum Mincr-

vium per esservi stato un tempio dedi-

cato a Minerva, del quale veggonsi tut-

tora le vestigia. Aveva per lo passato

un bel porto che rimase distrutto. Po-

pol. 8iI3.

lla^sama (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Oristano; mand.

di Solarussa. Siede sul gran campo di

Arborea, sulla strada da Cagliari a

Porto-Torres, Massama. E questo paese

d' origine molto antica , e vuoisi che

abbia preso il nome della via massima

che lo attraversava. Popol. 360.

.llaNsa Marittima (Toscana).

Prefett. di Grosseto; circond. di Gros-

seto ; deleg. di Massamarittima. Sia o no

la Massa Veterpensis, certo ò che in-

grandì per le rovine di Populonia, e che

i Massesi emancipati dal dominio vesco-

vile, nel 1 236 , caddero sotto quello

dei Senesi. Il palazzo del comune fu

già del senato. 11 tempio sembra opera

del secolo XIL l'aitar maggiore è ricco

di marmi; il battistero fu scolpito nel

1226. Dietro l'episcopio trovasi l'antico

magazzino dell'abbondanza con fonti pub-

bliche sotto di esso; gli resta vicina una

porticciola detta delle Formiche. L'arco

arditamente condotto dai Senesi fra l'an-

tico cassero e la fortezza, e lo S))edale

sono degni d' osservazione. Popolazione

10,440.

JUtittxftttzfiffO (Veneto). Prov.

di Padova ; distr. di Camposair.piero.

Alla sinistra del Musone , in territorio

fertile a cereali e gelsi, giace Massan-

zago a o miglia di distanza da campo

S. Piero. Popol. 1465.

lla»isai*i de' llclxi (Lombar.)

Prov. di Bergamo; circond. di Trevi-

glio ; mand. di Treviglio. 11 nome di

questo capoluogo applicasi collettiva-

mente a diversi casali, dei quali gode

il possesso il Duca Melzi di Milano da

remotissimo tempo. Popol. 313.

MliiMHit Sttite»'in»'€* (Veneto).

Quinto degli otto Distr. ond' è compo-

sta la prov. di Rovigo. Questo borgo

giace alla sinistra del Po in luogo ame-

no, e con bei fabbricati. Nelle sue vi-

cinanze osservasi un antico castello. E
distante 17 miglia da Rovigo. Popol.

3182.

Massazasa (Pieni.) Prou. di Novara;

circond. di Biella; mand. di (ìandelo.

Appartenne un tempo Massazza alla

chiesa di Vercelli e ne vennero poi in-

feudati gli Avogadri della Motta. (ìiace

in pianura il capoluogo, e sorgeva in

un colle vicino il suo antico castello.

Popol. 386.

llaNNciio (Pieni.) Prov. di To-

rino ; circond. di Pinerolo ;
mand. di

l'errerò. Alle falde d'una montagna detta

del Pis giace Massello, già feudo dei
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Villo ili l'i'alrs: diiuMidono da esso I
'^

lior-^ale. Popol. 71) ;^

llaMwei'aiio
( Pieni.

)
Prov. di

Novara: circond. di Biella: mand. di

Masserano. (ìiaco Masserano in amena

collina alla destra del torrente Avoslola;

ha una fontana perenne detta del Mal-

gone die contiene nitro e ferro utile

alle malattie di ostruzione dei visceri

addominali. Vedonsi ancora le rovine

dell' antica rocca che fu smantellata nel

1605. ed d borgo è tuttora cinto di

mura, l'opol. 3:?5.3.

lla<kt«icric (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro: circond. di Caserta: mand.

di Marcianise. (ìiace in pianura, in clima

non troppo saluberrimo ma in fertile

territorio Masserie a poco tratto dalla

strada ferrata da Napoli a ('aserta, e

distante un miglio circa da Maddaloni.

Popol. Ii3l.

.Ma!«NÌa;naiio (Marche). Prov. di

Ascoli ; circond. di Fermo ; mand. di

Ripatransone. Piccola terra murata con

borgo esteriore è Massignano. Siede sui

colli che si elevano alla distanza di 3 o

4 miglia dal mare Adriatico, tra i fiumi

Aso e Monocchia e distante da Fermo

circa IO miglia. Popol. 1848.

.WftMMttttt'tto (Trentino). Capita-

nato di Tione: distr. giudiziale dello

stesso nome. E situato Massimeno alla

sinistra del Sarca. 7 miglia distante da

Tione. Popol. 341

.

Mas!«Siiiiiio (Liguria.) Prov. di

Genova ; circond. d'Albenga ; mand. di

Callzzano. Presso la destra riva del Ta-

naro è posto Massimino, che verso la

prima metà del secolo XII faceva parte

del Marchesato di Ceva. Posteriormente

lo acquistarono i Del Garretto, com-

prendendolo nella marca di Fmale. Po-

pol. 44!).

.YlaNMino (Piera.) Prov. di No-

vara : circond. di Pallanza : mand. di

Lesa. In un colle che sorge alla .sini-

stra del Verliano skmIc Ma.ssmo, o .Mia-

sino, che nel secolo XII era soggetto ai

Visconti, e |)assò poi ai conti di Hian-

drale. Più tardi i Novaresi alleati dei

Loml)ardi lo tolsero a quei feudalarj.

Pofol. 994.

.llaNNiola (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di i'allanza ; mand. di

Omegna. Appartenne un tempo alla Si-

gnoria di Omegna Massiola, che trovasi

in mezzo ad alte montagne sulla sini-

stra dello Strona : nelle sue vicinanze

escavasi un marmo bianco saccaroide

adoperato dagli scultori. Popol. 320.

.Jl0isst»i»tH hai. Frane.) Prov. e

divis. di Nizza ; mand. di Villars. (ìiace

sul fiume Varo questa terra antica che

ebbe giìi una torre sull'area della quale

oggi vedesi un oratorio, ed è distante

28 miglia da Nizza. Popol. 330.

.ìtfinteliitui (Trentino). Capita-

nato di Cles : distretto giudiziale di

Male. Giace Mastellina alla sinistra del

Noce, 3 miglia a ponente da Male sulla

via della valle di Sole. Popol. 137.

llaiitullas (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. d'Oristano; mand. di

Mogoro. Nel fondo di una valle sulla

destra sponda del Tracia, giace MasuUas.

Nelle parecchie colline di questo terri-

torio trovansi varie spelonche. E ricco

di minerali, trovandovisi il calcidonio, il

quarzo, il diaspro, la selce piromaca ed

altre pietre. Il lenlisco è sparso per

ogni parte. Popol. 1008.

llatelica (Marche). Prov. di Ma-

cerata ; circond. di Macerala: mand. di

Malelica. Giace in pianura Malelica sulle

rive del fiume Sant'Angelo a 6 miglia

da Fabriano e 26 da .Macerala. Nel suo

territorio fertile di cereali e di viti

trovansi miniere di pietra, o marmo da

costruzione molto somigliante al Tra-

vertino di Tivoli. Popol. 8065.
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blatera (Napol.) Prov. di Basili-

cata ; circond. di Matera ; niand. di

Matera. Siede questo capoluogo fra tre

valli profonde, nelle quali con artifizio,

e sulla pietra nativa e asciutta seggono

le chiese sovra le case, talché sembrano

pendenti sopra loro, e coi lumi notturni

compariscono come illuminato teatro.

Credesi di antichissima origine, ed è di-

stante 30 miglia circa da Bari. Popol.

14,^98.

llathi (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino ; mand. di Lanzo.

Presso le rive dello Stura, non lungi

dall'ingresso nella valle di Lanzo è po-

sto Mathi, già capoluogo della preindi-

cata valle. Verso la metà del secolo XIV

d principe Iacopo di Acaja ne faceva

cessione a Manfredo di Saluzzo. Popol.

M8o.

Matino (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto: circond. di Gallij)oli ; mand.

di Parabita. In ameno e delizioso colie

siede Matmo, sotto al quale la popo-

lare tradizione vuole essere stato sepolto

il celebre Archita, poeta di Taranto. Il

territorio è fertile, l'aria salubre, ed è

distante 1 1 miglia circa da Castro. Popol.

3180.

3Ittt»'*i (Corsica). Cantone di Mol-

ta: circond. di Corte. Questo villaggio

fu "accheggiato ed arso dai soldati della

banca di Sangiorgio in Genova, vitto-

riosi al combattimento di Lavecchia nel

|.i87. Popol. 265.

matrice (Napol.) Prov. di Mo-

lise ; circond. di Campobasso; maini.

di S. Giovanni in Galdo. Siede in mon-

tuoso colle Matrice. 11 territorio è fertile,

l'aria salubre, e alla distanza di o mi-

glia circa da Campobasso. Popol. l78o.

MMattal'olluiic o IMottalolo-

ne (Napol.) Prov. di Calabi ia Cit.
;

circond. di Castrovillari ; mand. di S.

Sosti. E posto in monte questo capo-

luogo comonitativo, fra due fiumi, con

territorio ubertoso. Popol. 1105.

Mtnfiftfetlo (Trentino). Capita-

fiato di Tiento; distretto (jiudiziale

dello stesso nome. Il villaggio di Mat-

tarello si distende verso oriente su per

la collina, e la parte più elevata e di-

stinta col nome di Mattarello di sopra.

Sta a cavaliere della strada postale da

Roveredo a Trento. Popol. 1578.

llatfie (Piem.) Prov. di Torino ;

circond. di Susa ; mand. di Susa. In

alpestre situazione trovasi Mattie alla

destra della Dora Riparia. In cima ad

un promontorio sorgeva il suo antico

castello di cui non restano che le ro-

vine. Popol. 2180.

Mifiitftot<'<» ^Corsica). Cantone di

Olmi ; circond. di Calvi. La sola noti-

zia che si è potuta rmtracciare di que-

sto villaggio è la sua distanza di 5 leghe

da Calvi. Popol. 153.

lIaK:£aiao (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia; mand. di

Rezzato. Nella distanza di miglia 5 da

Brescia, sulla via che da questa città

conduce a Salò, giace Mazzano alle falde

di ameni colli ridenti di belle coltiva-

zioni. Popol. 1313.

/ti«tt.s.tt»tu> ;Stat. Pont.) Governo

di Campagnano ; Comarca di Roma.

L'origine di questa terra è molto antica,

e ad essa furono soggetti un tempo

molti castelli dei dintorni. E posto in

colle Mazzano. Appartenne ai conti del

Tuscolo, e dopo alcuni passaggi per

donazione e per vendita divenne pro-

prietà della Camera apostolica. Popol.

415.

AiaxiKai'u (Emilia). Prov. di Tra-

pani ; circond. di Mazzara ;
mand. di

Mazzara. (iiace la piccola città di Maz-

zara in una vallo omonima che pel pas-

sato formava una delle tre grandi di •

visioni della Sicilia. La strada da Tia-
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vicinanza del lulo, in j/iaccvolo pianu-

ra, ed alla mola non liinL^i dalla costa

si vedono alcune piccole Isole, in una

delle quali s'inalzava l'antica Molia, co-

Ionia Cartaginese. Qui nacque Giuseppe

Artale, insigne poeta del secolo XVI,

distintissimo maestro di scherma, chia-

mato il cavalier del Sangue. Popol.

8318.

.HnzKara (Sicilia^. Prov. di Mes-

sina ; cj'rconc/. di Caslroreale : mand. di

Novara. Mazzara o Mazzarra incontrasi

a 3 miglia dal Tirreno presso la destra

riva del Grangotta in territorio fertile,

già feudo degli Spatafora di Miletto.

Popol. 1217.

.Hazzarino (Sicilia). Prov. di

Caltanisetta ; circond. di Terranova
;

mand. di Mazzarino. In sito ameno e

con territorio fertile trovasi questa città

alla distanza di 17 miglia da Terra-

nuova e 86 da Palermo. Onorasi di

aver data la cuna al famoso Ministro

e cardinale Giulio Mazzarino. Popol.

10.421.

llazzc (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d'Ivrea; mand. di Caluso. Siede

in alto poggio Mazze o Masse , da cui

dipendono tre borgate. Appartenne in

antico ai primi conti del Canavese che

ne fecero cessione al comune di Ver-

celli, che tornò poi a restituire il do-

minio ai Valperga, ramo principale dei

conti del Canavese. Popol. 3330.

-Wntzin (Trentino). Capitanato

di Cavalese: distr. (jiudiziale di Fassa.

Risiede Mazzin alla destra dell' Avisio

alla distanza di tre miglia da Vigo di

Fassa. Popol. 482.

3llnzz«» (Lomb.) Prov. di Sondrio;

circond. di Sondrio ; mand. di Tirano.

Presso la sinistra riva dell'Adda trovasi

Mazzo, traversato dalla via che conduce

allo Stelvio. Della sua antica Arcipre-

tura fu parroco quel .Modici, divenuto

poi l'apa col nome di Pio IV. Popol.

.Mazzo (Lomb.) Prov. di .Milano:

circond. di Milano ; mand. di Bollale.

I tre villaggi di Mazzo, Mazzino e Pan-

taneto dipendono dalla parrocchia di

l\hò, distante un miglio circa : molto

fertile è questo territorio comunitativo.

Popol. 734.

.fiatzoffi fgattoltfi (Corsie.)

Cantone di Sermano; circond. di (^or-

te. Veruna speciale notizia si e potuta

rintracciare di questo villaggio, tranne

la sola distanza di 3 leghe da Corte.

Popol. 236.

.llazzolciii e Fal^liera 'Lom-

bardia . Prov. di Bergamo; cercone/, di

Bergamo
; mand. di Almenno S. Sal-

vatore. Nella valle Imagna, presso le

falde del monte Albenza, sulla destra

riva del Bettola, trovasi Mazzoleni, ca-

poluogo cui è riunito il casale di Fol-

ghera, da cui ne dipendono altri sei.

Popol. 921.

llazznno (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Breno; mand. di Bre-

no. Presso il principio della valle di

Scalve, sulla sinistra del (lume Dezzo è

posto Mazzuno, capoluogo in vicinanza

del quale è notabile una lunga gradi-

nala falla a scalpello nella nuda roccia,

che dal basso della valle conduce sul-

1" alto della montagna. Popol. 332.

Ileana (Piem.) Prov. di Torino ;

circond. di Susa ; mand. di Susa. Sulla

via che conduce al varco delle Finestre

trovasi Meana, posseduta in feudo nel

1370 dal Dottor Barale, e passato in

seguito nei Bipa di (iiaglione. Popol.

1604.

Ileana (Sardegna). Prov. di Ca-

c:liari; circond. di Lanusei ; mand. di

Aritzo. Sul pendio d' una montagna

giace Meana. Le roccie montuose più

82
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comuni di questo territorio sono le cal-

caree che hanno una calcina molto bianca

e tenace. Si contano 8 nuraghi, alcuni

dei quali rimarchevoli per grandezza, per

forma interna, non che per la enormità
I

dei massi. Popol. 1448.

Meano (Piem.) Prcv. di Torino :

circond. di Pinerolo ; mand. di Fene-

strelle. I Tesauri di Possano possederono

con titolo di conti Meano o iMean. Tro-

vasi questo capoluogo sulla via regia,

presso i confini di Perosa : in angusti

contini è chiuso questo territorio co-

munitativo. Popol. 620.

fMenno (Trentino). Capitanato di

Trento ; distretto giudiziale di Lavis.

Tanto il capoluogo che le frazioni del

comune si distendono sul pendìo di monte

che da Gardolo liancheggia la via po-

stale lino a Lavis. Popol. 1940.

jfWeobel (Trentino). Capitanato di

Cles ; distretto giudiziale dello stesso

nome. Mechel è situato alla destra e

fuori della via che da Cles conduce a

Mezzolombardo in luogo un poco ele-

vato e al piede del monte Peller. Ebbe

quivi la cuna il valente matematico

Francesco Borghesi. Popol. 406.

Meda (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Monza; mand. di Barlassina.

Grosso e bel villagi^io è Meda, che tro-

vasi m amena situazione sulla pendice

di un colle distante miglia 15 da Mi-

lano. Nei bassi tempi fu costruito nelle

Sue vicinanze un monastero la di cui

chiesa merita osservazione perchè fre-

giata di belle pitture. Popol. 2888.

.llede (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Lomellina ;
mand. di Mede.

Giace questo capoluogo in una vasta

pianura, con fertile territorio bagnato

dalla roggia Sartirana, ed intersecato

dalla via provinciale che volge a Valenza.

PupoL 5628.

Mte^eyiété (Svizz. Ilal.) Circolo

di Giubiasco*. distretto di Bellinzona.

Medeglia o Medella giace presso le fonti

del tiume Agno a 3 miglia di distanza

da Camignolo, uno da Robasacco, e 7

da Bellinzona. Popol. 469.

lledcsaiio (Emilia). Prnv. di

Parma ; circond. di Borgo S. Donnino;

mand. di Noceto. Forse è l'antico Me-

dianum dal trovarsi in mezzo al Pago

Salvio parmense ed al vellejate. Carlo

Vili vi passò la notte dopo la famosa

giornata di Fornovo. Popol. 3796.

Medieiiia (Emilia). Prov. di Bo-

logna ; circond. dimola; mand. di Me-

dicina. Luogo murato e di remota ori-

gine è Medicina. Giace a cavaliere della

strada provinciale che da Bologna con-

duce a Lugo e a Ravenna. 11 suo ter-

ritorio è ubertosissimo ed in perfetta

pianura. Fu patria di quel Pietro da Me-

dicina consultato in affari politici dai

Bolognesi, da Guido da Polenta, e Ma-

latestino da Rimini, e che si meritò da

Dante essere cacciato nell'Inferno. Popol.

11,024.

lledi^^lia (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano : mand. di Me-

legnano. Fra il Lambro e la Muzza giace

Mediglia con ubertoso territorio comu-

niialivo, nella distanza di miglia 3 da

Melegnano e 2 dalla Pieve di S. Giu-

liano. Popol. 1185.

.lledolaffo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Ponte S. Pietro. Sulla sinistra del (lume

Adda giace Medolago in antico Medio-

lacus. Da tal nome dedusse il Rota es-

sere di origine mollo antica, ma uno

scienziato piìi moderno lo fa derivare

dalla topografica sua posizione in mezzo

ad uno sfiancamento dell'Adda. Popol.

777.

Aledolc (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Castiglione ; mand. di Ca-

stiglione. Presso la via che da Mantova
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conduco a Brescia luconlrMi Medole,

che in altri lompi formò parte del iiiar-

cliesalo di (lasliKliuiie modulo da uu Cion-

zaga. Nelle sue vicinanze riportò celebre

vittoria il [ìrincipe Eugenio di Savoja,

e nel 1790 Bonaparto sconlisse gli Au-

striaci. Popoi iz\)^.

.llcdulla (Emilia). Prov. di Mo-

dena; circond. di iMirandola ; mand. di

Mirandola, (iiace xMedolla in bella e ler-

Ule pianura presso la strada che da Mo-

dena conduce alla Mirandola e a Re-

vere. Antica è la sua origine avendo

posseduto nel medio evo un castello che

appartenne alla polente famiglia da Predo,

e che venne atterrato nell'anno 1318.

Popol. 3635.

MM<'flti»èa (Veneto). Prov. di Tre-

viso: distr. di Odenzo. Alla sinistra del

Livenza in ubertoso territorio giace Me-

duna. E distante 3 miglia da Motta.

Popol. Ii83.

Mioilttato (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ; distr. di Spilimbergo. Presso un

liunie omonimo, in sito montuoso giace

Meduno. 11 suo territorio è fecondo in

gelsi e vigneti. Popol. 3221.

llcg^;Siano (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Spoleto ; mand. di

Spoleto. Sul versante orientale dei monti

che separano la valle di Spoleto da

quella del liume Nera è posto Meggiano

a 9 miglia di distanza da Spoleto ed

I I dalla strada provmciale che riuni-

sce Terni e Norcia. Popol. 451.

Mt<*fflifnlit»o S. J^'itifMiio

(Veneto). Prov. di Padova ; distr. di

Montagnana. Giace nelle vicinanze della

strada postale che da Mantova per Mon-

tagnana conduce a Padova questo capo-

luogo comunitativo. 11 suo territorio è

fertile, ed è distante 2 miglia da Mon-

tagnana. Popol. iiì^.

.U0'fflitnlìni» S. Viinlo (Ve-

ndo). Prov. di Padova
; distr. di Mon-

tagnana. (jiace (juesto capoluogo nelle

vicinanze della strada postale da Man-

tova a Montagnana a l'adova, in terreno

ubertoso ed alla distanza di 4 miglia

circa da Montagnana. Pepai 2 1 47.

Alciiia (Pieni.) Prov. di Novara;

circond. di Novara ; mand. di Arona.

Sulla via del Sempione incontrasi Meina,

presso la sinistra riva del Lago maggiore

ed attiaversato dal torrente Fiasca. .\p-

partenne un tempo alla Signoria di Lesa.

Popol. 911.

,lf#>f (Veneto). Prov. di Belluno nel

primo distretto. 11 popoloso e murato borgo

di Mei già posseduto dai vescovi di

Ceneda che ne vendettero la metà ai

Trevigiani, passò ai Veneziani, i quali

nel 1322 lo diedero in feudo al loro

patrizio Giorgio Giorgi; lo tennero quindi

i Loredani, e poscia i Gritti a titolo di

contea. Ila sul conlluente del Cordevole

nella Piave un castello, che fu motivo di

grandi contese ne' trascorsi secoli fra i

vescovi sunnominati, i Trevigiani e i

Caminesi. Popol. 5811.

MMvIn (Corsica.) Cantone di Santa

Lucia di Tallano ; circond. di Sartene,

da cui è distante 3 leghe. Veruna al-

tra notizia si è potuta raccogliere. Po-

pol. 152.

Mtehtno (Svizz. Ital.) Circolo di

Ceresio : distr. di Lugano. Siede Me-

lano sul Ceresio, tra Maroggia e Capo-

lago, alla base di un monte che sorge

quasi a piombo. In antico servi di

porto ai Comaschi. Tra Melano e Ma-

roggia sono alcuni antri ch-^ già ricet-

tavano masnadieri. Nelle montagne tro-

vasi molto porlido. Popol. 368.

ilelazxo (Piem.) Prov. d' Ales-

sandria ; circond. di Acqui ; mand. di

Acqui. Sulla pendice di un colle che si

alza alla destra dell' Erro, è posto Me-

lazzo, nel di cui antico castello ò ora

coltivato un orto botanico. I vescovi di
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Acqui, poi i marchesi di Monferrato e

diversi feudatari ne goderono il posses-

so. Nel '1431 fu saccheggiato dalle truppe

di Francesco Sforza. Popol. 1929.

Mcldola (Emilia). Prov. di Forlì;

circond. di Forlì ; mand. di Meldola.

Presso al confine dello Stato Pontificio

colla Toscana, ed alla sinistra del Ronco,

in fertile territorio ed in vaga posizione

sorge Meldola. Fu già feudo della casa

Doria-Panfili ed è distante 8 miglia da

Forh. Popol. 5838.

Mele (Liguria). Prov. di Genova
;

circond. di Genova; mand. di Veltri.

In mezzo ad erti dirupi è posto Mele,

in vicinanza del quale sorge un tempio

sacro alla Vergine detta dell'Acqua San-

ta. Popol. 2650.

Mele^uaiiello (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Gasalpuslerlengo. Tra la Muzza e la via

che da Casalpusterlengo conduce a Lodi

trovasi questo capoluogo di comune, cui

è unita la frazione di Terenzano. Po-

pol. 780.

lleles^iiaiio (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Milano; mand. di

Melegnano. Il borgo di Melegnano ha non

piccola parte di storica rinomanza. Quivi

risiederono i signori di Milano Visconti

e Sforza, ed ivi chiuse i suoi giorni

Giangaleazzo Visconti nel 1402. Sul

ponte di Melegnano , come raccontasi,

Barnabò Visconti ricevette nel 1362 i

legati mandatigli dal Papa Innocenzo XI,

e li costrinse a mangiare la bolla di

scomunica che gli recavano, unitamente

al sigillo di piombo ond' era munita.

Popol. 4016.

lIcleiKliijg^iio (Xapol.) Prov. di

Terra d' Otranto : circond. di Lecce
;

mand. di Vernole. Giace in piano Me-

lerdugno con territorio fertile alla di-

stanza di lo miglia circa da Lecce.

Popol. 21 ol.

lleletto (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Lodi ; mand. di Maleo.

Alla sinistra del Po, e nella distanza di

miglia due dalle foci dell'Adda giace

Meleito, con territorio comunitativo molto

basso ed ingombro da paludi
, e ciò

nondimeno fruttifero in biade e prate-

rie. Popol. 1119.

Alelli (Napol.) Prov. di Basilicata;

circond. di Melfi ; mand. di Melfi. Sie-

de in colle, alle falde del celebre monte

Volture la città di Melfi. Ha una ma-

gnifica cattedrale, ed un rinomato cam-

panile, fatto costruire nel XII secolo da

Roberto Guiscardi. Oscura è l' origine

di questa città, ma la più comune opi-

nione è quella che fosse edificata al

tempo dei Normanni. Il suo territorio ò

fecondo in ogni genere di prodotti. Po-

pol. 9587.

llelicncca (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di Palmi; mand.

di Seminara. Questo capoluogo di co-

mune unito ad altro villaggio omonimo

nella Prov. di Calabria ult. II, circond.

di Arena, mand. di Monteleone al quale

è unito, e da cui non e molto distante,

trovasi a 4 miglia da Seminara e 6 da

Palmi. Popol. ^1952.

.Uccida (Svizz. Ital.) Circolo di

Carena; dislr. di Lugano. E posta

Melide sulla lingua di terra che sporge

a destra nel lago di Lugano. Qua e là,

il territorio comunitativo presenta palu-

di, ma in generale è assai fertile. Fu

patria degli egregi artisti Fontana. Po-

pol. 273.

llelilli (Sicilia.) Prov. di Noto;

circond. di Siracusa; mand. di Melilli.

Terra antichissima è Melilli situata in

monte molto fertile e distante due mi-

glia dal mare Ionio. Popol. 4683.

Ilclii^Ka (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II; circond. di Cotrone; mand.

di Ciro. In colle d'aria buona a 7 mi-
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glia dal maro Ionio, con ferlile territorio

f^iace Melissa. Possiede sorgenti di ac-

(jua solfurea. Credesi essere slata fab-

bricata (juesla città dai Cretesi, ed è

distanto 50 mi;^lia circa da Cosenza.

Popol. liil.

.Uelito (Napol.) Prov. di Napoli;

circond. di Casoria ; mand. di Mugna-

no. In pianura, e sulla strada postale da

iNapoli ad Aversa siede Melito, in fer-

tile territorio ed alla distanza di circa

o miglia da Napoli. Popol. 3921.

.ìlclKo (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. I ; circond. di Ueggio ; mand. di

Melito. In fertile territorio di clima sa-

nissimo giace questo capoluogo comu-

nitativo, a 19 miglia di distanza da

Reggio. Popol. 3230.

.Udito [Napol.) Prov. di Princi-

pato Ult.; circond. di Ariano; mand.

di Grottaminarda. Questo capoluogo co-

munitativo giace in fertile territorio, di

aria salubre a 36 miglia dal mare di

Salerno, 48 da Napoli, 20 da Avellino

e 3 da Grottaminarda. Popol. 1388.

xMelizzauo (Napol.) Prov. di

Heuevento; circond. di Cerreto ; mand.

di Solopaca. Alle falde del monte Ta-

burno è situato Melizzano. 11 suo terri-

torio è ubertoso soprattutto in vino, ed

ò distante 16 miglia da Benevento. Po-

pol. 2366.

Mfetlara (Veneto). Prov. di Ro-

vigo ; diatr. di Massa. Alla sinistra del

Po ed alla destra del Tartaro è situata

Mellara, ed a poco tratto dalla provin-

cia Mantovana. Popol. 2176.

.Helle (Piem.) Prov. di Cuneo:

circond. di Saluzzo ; mand. di Venasca.

Nella Valle di Varaila, al disopra di

Brossasco è posto questo capoluogo già

munito di due castelli e passato in feu-

do in diverse ragguiirdevoli famiglie.

Popol. 23 i7.

.HeHczcto.Uele*e<(Piem.) Prof.

di Tonno; circond. di Susa; mand. di

Oul\. Nella valle della Bardoneccia, alla

sinistra del torrente omonimo è posto il

ca[)oluogo di fjUL'sto territorio dichiarato

comune già da quattro secoli. Dicesi che

il nome derivò da Melezze voce gallica

indicante larice e perciò chiamato in la-

tino Loricclum. Popol. 6 I "J.

llellu (Lomb.) Prov. di Sondrio;

circond. di Sondrio ; mand. di Traona.

Alle falde dei monti che fiancheggiano

r Adda , in posizione resa amena da

Castagneti e da Vigne giace Mello nella

distanza di miglia i da Morbegno. Po-

pol. I 176.

Jli'ltun (Veneto). I^rov. di Tre-

viso nel [irimo dislrelto. Giace nelle vi-

cinanze del liume Sile Melma, ed a ca-

valiere di un rivolo omonimo. Il suo

territorio è ubertoso. Popol. 2063.

Sleloccliio illelocliio (Na-

pol.) Prov. di Calabria Ult. I; circond.

di Palmi
;
mand. di Oppido. In terreno

fertilissimo e di aria salubre, alla di-

stanza di o miglia circa da Oppido giace

questo capoluogo comunitativo. Popol.

2233.

llelpìgiiaiio (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Lecce;

mand. di Martano. Risiede in fertile

pianura Melpignano alla distanza di i2

miglia da Otranto. Popol. 744.

.fieliina (Trentino). Circolo di

Bolzano; distr. di Karnei. Giace Mel-

tina alla sinistra deirAdiere in sito mon-o

tuoso e 9 miglia distante da Bolzano.

Popol. 1100.

.Melzo (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano ;
mand. di Melzo. La

grossa e bella borgata di Melzo ò di-

stante miglia 2 da Gorgonzola e IO da

Milano. Leandro Alberti pretese che fosse

r antica Melpum, una delle dodici città

etrusche di là dall' Appennino distrutta

dai Galli. Dell' attuale capoluogo non
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trovasi menzione prima del secolo Xll :

nelle sue vicinanze si accamparono i

Milanesi contro i Lodigiani; più tardi

il Barbarossa contro i guelti, e (inal-

mente Matteo Visconti vinto dallo Scot-

to. Popol. 535 i.

lleiaaj^^s^io (Lomb.) Prov. di Cu-

neo ;
circondi, di Como; mand. di Me-

naggio. Presso la riva occidentale del

Lario, e presso il torrente Sanagra siede

Menaggio in fondo di una cala, sull'alto

di cui attergandosegU Loveno, forma un

prospetto grandioso a chi vi giunge per

acqua. Il borgo di Menaggio fu rovinato

più volte nelle turbolenze del secolo XVI,

e molto soU'erse nel 1516 da un av-

venturiere di Brinzio che, corseggiando

il lago, rapiva fanciulli di doviziose fa-

miglie, pe'quali imponeva gravoso ri-

scatto, e talvolta invece di renderli gli

uccideva. Ebbero nascimento in Menag-

gio il pittore, scultore e architetto Leone

Leoni, sopranominato il cav. Aretino, e

Francesco Calvo primo a pubblicare

nascostamente in Italia le opere di Lu-

tero. Popol. i'òìl.

Menarola (Lomb.) Prov. di Son-

drio : circond. di Sondrio
; mand. di

.
Ghiavenna. Una riunione di varj casali

forma il capoluogo di Menarola, posto

nella valle della Folcola, presso la sinistra

riva del torrente Crezza, e nella distanza

di miglia tre da Chiavenna. Pop. 328.

.Wt'ttutt (Trentino). Capitanato di

Cles ;
distretto (giudiziale di Malo. Tro-

vasi Menas in monte alla sinistra del

(lume Noce, e alla distanza di 6 miglia

circa da Male. Popol. Mi.

lleitcoiiico (Piem.) Prov. di

Pavia ; circond. di Bobbio; mand. di

Varzi. Nel marchesato di Varzi fu com-

preso in antico Menconico, cui sono ag-

gregati non menu di 18 villaggi; due

dei quali apitartennero in feudo ai Ma-

laspina. Popol. liJil.

illendatica (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Ma-

urizio
;
mand. di Pieve. Presso i confini

della provincia di Mondovi col territorio

di Nizza è posto Mendatica in situazione

alpestre, in vicinanza delle sorgenti

dell' Arrosia. Fu feudo imperiale com-

preso nel marchesato del Maro. Popol.

717.

Meiiclicino (Napol.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Cosenza
;

mand. di Cerisano- Giace tra gli Ap-

pennini in aria salubre e territorio fer-

tile Mendicino. Ha cave di pietre focaie

ed è distante 4 miglia circa da Cosenza.

Popol. 4365.

MWentlfiftio (Svizz. Ital.) Capo-

luogo del Circolo e del distretto. Que-

sto grosso borgo a cui il Baedeker dà

il titolo di piccola città, è situato in una

eminenza sulla strada che da Como con-

duce a Lugano, ed è attraversato dal

More detto in antico Campora frigida.

Fanno menzione per la prima volta di

Mendrisio alcuni decreti di Luitprando

e Lotario re Longobardo. Popol. 1972.

lleiiedi*ag;o (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Magenta, Nella pianura che si stendo

tra la via postale da Milano a Boil'arola,

e l'altra che conduce al passo del Ti-

cino di TorneventO; giace Mendrago con

territorio ricco di risaie e praterie.

Popol. 742.

Aleiili (Sicilia). Prov. di Girgenti;

circond. di Sciacca ; mand. di Menti.

Menli Menfri trovasi alla distanza di

due miglia dal mare AllVicano, e di 50

da Palermo nella così della vai di Maz-

zara con ubertoso territorio. Popol.

9805.

jtMfntftnn (Stai. Pont.) Governo

di Palombara ; distr. di Tivoli; comarca

di Roma E una piccola borgata Men-

tana, cinta in parlo di mura e a 13
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iiiifj;lia da Roma. E celebre perchè in-

dica il luoijo in cui sorgeva l'antica

Nomenliiui riunì la a Homa per mezzo

della via Nomenlana. Kbbe (jui i natali

quel famoso Crescenzio che tentò di ri-

chiamar Roma all'antica libertà, l'opol.

145.

WfHfone (Una delle tre comuni

del Principato di Monaco). Giace que-

sta amena città sulla riva del Mediter-

raneo, in clima temperalo e d' aria salu-

bre. Vi passa la nuova strada postale

che da Genova va a Nizza. Benché sulla

sponda del mare pure non ha un porto :

sonovi però molte barche peschereccie.

Popol. 3000.

llcntoiilles (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Pinerolo ;
mand. di

Fenestrelle. Nella valle di Pragelato a

maestro di Pinerolo trovasi Mentoulles

in altri tempi ricinto di mura e munito

di rocca. Fu eretto in feudo pei nobili

Paseri, che nel 175^ lo cederono al

comune. Popol. 972.

Uenzaso (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate ; mand. di

Somma. In vicinanza della via che da

Gallarate conduce a Varese siede in

ameno colle Menzago, in mezzo a pen-

dici ridenti per la coltivazione di vigne

e di gelsi. Popol. 521.

Mie*txo»tii» (Svizz. Ital.) Circolo

di Lavizzara : dislr. di valle Maggia.

Trovasi Menzonio nella parte inferiore

della valle di Lavizzara, in sito emi-

nente sulla destra della Maggia e co-

munica colla strada maestra, Popol. 177.

MWt-oto (Veneto). Prov. di Vene-

zia
;

dislr. di S. Dona. Sulla sinistra

del hume omonimo, in situazione amena

e in territorio fertilissimo giace Meolo.

Pupnl. 23 \A.

.Ilcrana (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria
; circond. d'Acqui ; mand. di

Spigno. Presso la sinistra riva de! l>or-

mida è Merana ove resta in piedi un'an-

tica torre già S[)(<ttanto ai marchesi di

Spigno. Popol. .Ti').

IMi't'tin» (Trentino). Circolo di

Bolzano
; capoluogo di distretto. Risiede

alla sinistra dell" Adige ove la valle di-

verge e prende il nome di vai Veno-

sta : sul pendio dei monti che stanno

a settentrione della città sorge il ca-

stello di Tirolo del quale presero il

nome i principi del paese nell'XI secolo.

Il suolo è fertile, l'aria ò salubre. Popol.

2700.

llcratc (Lomb.) Prov di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Brivio.

Presso la via postale che da Milano

conduce a Lecco sorge in un colle l'a-

mena borgata di Merate, munita un

tempo di solida rocca che restò distrutta.

Nel secolo XI ne goderono il possesso

feudale i monaci di S. Dionigi di Mi-

lano, e vi ebbero un convento anche le

Umiliate: più modernamente i Somaschi

vi stabilirono un ginnasio che tuttora sus-

siste. Popol. 22 iO.

llcrcallo (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ; mand. d'An-

gera. Presso le rive meridionali del pic-

colo lago di Comabbio, da cui è di-

stante un mezzo miglio circa, trovasi

Mercallo, il di cui territorio è reso ameno
da ridenti colline. Popol. 529.

llercafelio 'Marche). -Prou. d'Ur-

bino ; circond. d'Urbino : mand. di S.

Angelo in Vado. Appiè dell'Appennino,

presso a quel luogo dove i due rivi

Meta ed Auro uniscono le loro acque

ed assumono il nome di Metauro, giace

Mercatello. La sua distanza dal conline

Toscano è di 8 miglia, a cui si giunge

per la bellissima strada provinciale che

ha principio da Urbino. Popol. 2156.

iMercafo !!*»arac'eiio (Emilia^

Prov. di Forlì ; circond. di Cesena
;

mand. di Mercato Saraceno. Siede que-
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sto borgo presso il Savio al confine de-

gli stati Pontifici colla Toscana. La sua

distanza da Cesena è di miglia 12.

Popol 5221.

llercenasco (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. d'Ivrea ; mand. di

Strambino. Siede in collina questo ca-

poluogo sulla via che da Ivrea conduce

a Chivasso : la sua antica rocca fu di-

strutta. Ne tennero il possesso i mar-

chesi del Monferrato, poi i Valperga,

indi i Mazze e finalmente la casa di

Savoja. Popol. 2118.

ìtlercosriiano (Napol.) Prov. di

Principato Ult. ; circond. d'Avellino;

mand. di Mercogliano. Giace questo ca-

poluogo appiè d'un monte fra gli Ap-
pennini, ove si estolle la Badia di Mon-

tevergine. La sua origine è incerta : vi

si veggono però tuttora le vestigia delle

sue mura con porte, ed un castello nella

sommità distrutto, come dicesi, da Rug-

gero I nell'anno 1140. Fertile è questo

territorio comunitativo, ed è distante 3

miglia da Avellino. Popol. 3119.

Alereiig^nano o llcrcusna-
gno (Lomb.ì Prov. di Milano ; circond.

di Milano : mand. di Mercugnano. Nella

distanza di un miglio dalla via che da

Milano conduce a Paullo, giace il ca-

poluogo di questo comune, piccolo vil-

laggio, ma ricinto da campagne uber-

tosissime. Popol. 980.

llcrciii*aja;o (Piem.) Prov. di

Novara
; circond. di Novara ; mand. di

Arona, Giace Mercurago in riva al lago

-Maggiore, e lo divide da Arona il tor-

rente Vevere. Nelle vicinanze si rin-

vennero romane anticaglie, tra le quali

un' iscrizione a Mercurio, e da ciò forse

il suo nome. Popol. 1335.

MBofetlft fii Tittnhn (Venet.)

Prov. di Udine nel primo distretto. Ri-

siede in pianura questo capoluogo a i

miglia dalla strada postale che da Udine

conduce a Codroipo e a Pordenone, e a

10 da Udine. Popol. 2323.

llcrgo (Marche). Prov. d'Anco-

na; circond. d'Ancona; mand. di Monte

Carotto. Trovasi Mergo in colle alla si-

nistra del fiume Esino. Ha non cattivi

ma pochi fabbricati cinti di mura con

piccolo borgo. Popol. 887,

Mfevfiosvi^t (Svizz. Ital.) Circolo

di Navegna : distr. di Locamo. Sta

Mergoscia all' ingresso di Val Verzasca

in sito piuttosto elevato ; è piccola terra

colle cave agglomerate le une alle al-

tre. Popol. 588.

lIerg:ozzo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Ornavasso. Mergozzo è nella valle che

porta lo stesso nome, e non lungi dal

lago esso pure omonimo. Sorge in vi-

cinanza il monte Orfano composto di

granito e ricco di bei marmi. Questo

comune appartenne un tempo alla signo-

ria di Vogogna. Popol. 2042.

neri llerii (Sicilia). Prov. di

Messina; circond. di Castroreale ;
mand.

di Barcellona. Giace questo capoluogo

nella così detta Val Demone alla di-

stanza di 26 miglia da Messina. Popol.

922.

Mevin (Corsica). Cantone di Lu-

ri ; circond. di Bastia. Giace Meria in

quella parte dell' Isola chiamata Capo-

corso presso la riva orientale del me-

diterraneo, 6 leghe a nord da Bastia.

Popol. 570.

.Mft'iftr Mievele (Sviz. Ital.)

Circolo di Riva ; distr. di Mendrisio.

Giace questo capoluogo poco lunge dal

confine lombardo verso Besana e verso

Porto in territorio montuoso. V hanno

cave di gesso e di carbon fossile. Po-

pol. 415.

MMri'Iftvn (Veneto.) Prov. di Pa-

dova ; distr. di Montagna. Giace alla

sinistra della Fratta vecchia, a breve
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tratto dall' Adige, in t'ertile terrilono

Merlara. Popol. i'i'il.

llcrliiio ;Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Lodi ; mand. di Paullo.

Tra r Adda e il canale della Muzza,

nella disianza di miglia due da Paullo,

trovasi questo capoluogo cui sono unite

tre frazioni, che hanno tutte fertile ter-

ritorio. Popol. 889.

llcrone (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. d' Erba. Fra

Mojana e Menguzzo, presso la via po-

stale che da Milano conduce alle rive

del Lambro, trovasi Merone in una delle

più amene posizioni della Brianza per

la vicinanza del lago Pusiano. Popol.

375.

lle<sag;iic (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Brindisi; mand.

di Mesagne. In amena pianura giace

questo capoluogo ; è circondato da forti

mura di pietre quadrate, con torri e

fossa, ed ha un castello con ponte le-

vatojo. Fu patria di Epifanio Ferdinando

storico ed antiquario di qualche merito,

ed è distante 8 miglia da Brindisi. Po-

pol. 7735.

Mese (Lomb.) Prov. di Sondrio;

circond. di Sondrio ; mand. di Chia-

venna. Sulle rive del Mera, non lungi

dalla confluenza col Liro è posto Mese,

il di cui territorio comunitativo è diviso

e suddiviso fra numerosi possidenti. Po-

pol. 389.

Meseuzana (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Luvino. Nella Valle Travaglia presso le

rive del Morgorabbia trovasi Mesenzana

con territorio ricinto da elevate monta-

gne. Popol. 565.

lIcNcro (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. d'Abbiategrasso: mand. di

Magenta. Nella distanza di miglia 8 da

Abbiategrasso, e 3 da Boffalora. presso

la via che da Milano conduce a Torna-

vento, trovasi Mesero. il di cui terrilO'

rio appartenne in passalo per la mas-

sima parte ai (Certosini di Garegnano.

Popol. 1139.

licitola (hlmilia;. Prov. di Fer-

rara ; circond. di Comacchio ; mand. di

Codigoro. Alla destra del Po di Gore,

in sito paludoso e di aria malsana siede

Mesola. Fu già borgo cinto da mura ed

è distante 32 miglia da Ferrara. Popol.

5639.

MMoHt»*f (Veneto). Secondo dei

sette distretti della prov. di Venezia.

Mestre aveva mura e castello che fu-

rono distrutti dagli imperiali circa il

1512, facendo allora la famosa lega di

Cambray contro Venezia : è presente-

mente ragguardevole terra aperta, ben

fabbricata, con alcune chiese, qualche

bel palazzo, comodi alberghi e un teatro

di buona costruzione. La strada fino a

Treviso, detta il Terraglie, è fianch'^g-

giata da mori selvatici, e ha non p«jche

case di delizia. Popol. 7250.

MMefttt'ino (Veneto). Prov. di Pa-

dova nel primo distretto. Fra i fiumi

Crisone e Brentella sulla strada postale

da Padova a Vicenza , e presso la fer-

rata che va a Venezia, trovasi Mestrino

in vaga posizione, e con fertilissimo ter-

ritorio. Popol- 1810.

lles!«ina (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Messina ; mand. di

Messina. Io posizione felicissima è posta

Messina su quello stretto che porta il

medesimo nome e che divide la Sicilia

dall' Italia continentale. Vuoisi da alcuni

edificata 18 secoli prima dell'Era vol-

gare da una Colonia greca ivi appro-

data ; secondo altri la edificarono i Si-

culi lOOi anni avanti G. C. Si chiamò

Zancle, ma per averla soccorsa i Mes-

seni fu poi delta Messana, indi Messi-

na. Gerone di Siracusa, poi i Cartagi-

nesi, quindi i Romani se ne impadro-
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nirono. Nei bassi tempi la occuparono

i Saraceni, poi fu travagliata dalle sol-

datesche di chi se ne disputava il do-

minio. Il suo porto è tra i migliori del

Mediterraneo: ha ricinto murato e sette

porte, con cittadella, bastioni, castelli e

fortini. La rendono di bello aspetto cin-

que piazze, sei fontane, non meno di

50 chiese parrocchiali, 40 monasteri,

un seminario, un collegio, uno spedale,

un lazzaretto, un banco pubblico, due

teatri e tre Monti di pietà. Popolaz.

94,133.

Alesuraca (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Cotrone
;

mand. di Policaslro. Giace Mesuraca in

posizione molto solida per natura e per

arte a 15 miglia di distanza dal mare.

Si osservano i ruderi di antichissime

fabbriche, alcune delle quali credasi che

appartenessero ad un tempio dedicato a

Giove. Popol. 2292.

meta (Napol) Prov. di Napoli
;

circond. di Castellamare ; mand. di

Piano. Nel golfo di Napoli ed in ame-

nissima posizione incontrasi Meta alla

distanza di 3 miglia circa da Sorrento

con territorio producente alberi da frut-

ta, olii squisiti ed agrumi. Papol. 7644.

llettoiic (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Abbiategrasso; mane?, di

Binasco. Presso la riva destra dell'Olo-

na, nella distanza di miglia 1 1 da Pa-

via e 3 da Binasco è posto questo ca-

poluogo, piccolo villaggio, che fino al

secolo XVI fece parte della parrocchia

di Casirate. Popol. 406.

llcugliano (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. d'Ivrea; mand. di Vico.

In una pendice montuosa della valle di

Brosso è posto Meugiiano, in vicinanza

del quale trovasi in cima ad un poggio

un laghetto ricco di lucci e di tinche.

Popol. 250.

AleKzajspo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano: circond. di Monza; mand. di Vi-

mercate. Tra l'Adda e il torrente Mol-

gora giace Mezzago, nella distanza di

miglia 4 da Vimercate. Suppose il Fer-

rari che il suo nome derivi dal Celtico

mediomagum In passato qui possederono

un Ospizio gli Umiliali. Popol. 1191.

Alezzaiia (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Biella; mand. di Cos-

sato. In un territorio irrigato dai due

fiumicelli Ratto e Cigliaga, è posto que-

sto capoluogo di comune, che appartenne

un tempo al contado di Mortigliengo.

Popol. 1131.

Alezznna (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate; mand. di

Somma. A breve distanza da Somma
trovasi Mezzana, la di cui chiesa fu Pie-

vania fino dal secolo III ed ora è Pre-

positura. Sorge nelle sue vicinanze il

tempietto di S. Maria de'le Ghiande

tenuto in gran venerazione. Popol. 672.

Mezzana (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di Co-

dogno. Presso la sinistra riva del Po,

nella distanza di miglia 6 da Codogno

giace Mezzana o Mezzano, il di cui ter-

ritorio fu molto danneggiato dalle allu-

vioni del Po. Popol. 293.

illezzaiia ltis;li (Piem.) Prov. di

Pavia; circond. di Lomellina; mand. di

Pieve del Cairo. Tra i due fiumi Ago-

gna e Po giace in pianura Mezzana detta

Sigli, perche i conti di quel nome ne

goderono il possesso feudale. Fino al

1800 fece parte del comune di Gerola.

Popol. 2987.

llezzaiia Bottarone (Piem.)

Prov. di Pavia ; circond. di Voghera ;

mand. di Casatisma. Giace in riva al

Po questo capoluogo di comune, distante

miglia 6 circa da Casatisma. Popol.

715.

Mezzana Italiattonc (Piem.)

Prov. di Pavia ; circond. di Pavia
;
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inand. di Cava. Tra il l'o ed il Ter-

doppio incontrasi questo capoluogo che

prima del 1751 dipendeva da Pavia.

Fece parte della provincia di Lomellina,

e lo ebbero in feudo per qualche tempo

i marchesi Guasco. Popol. 525.

Metiane tii tfoila (Veneto.)

Prov. di Verona ; distr. di Tregnago.

l'resso un influente dell' Adige, m ri-

dente posizione, ed a 6 miglia da Ve-

rona incontrasi questo capoluogo. Po-

poi. 1203.

Iflczzanego (Liguria). Prov, di

Genova; circond. di Chiavari; mand.

di Borzonasca. Varie borgate sono ag-

gregate a questo capoluogo, il di cui

territorio è bagnato dal torrente Storia.

Sul vicino monte Zatta vedonsi le traccie

dell' antichissima via Emilia. Popolaz.

2219.

llezzani (Emilia.) Prov. di Par-

ma ; circond. di Parma ; mand. di Go-

lorno. Mezzani o Mezzano inferiore colle

frazioni di Gasale di Golorno , Mezzano

superiore, e Mezzano di Rondani, sta

fra i confluenti dei fiumi Parma ed En-

sa nel Po, sul confine dei ducato di

Parma con quello di Modena. Fertile è

il suo territorio tutto in pianura. Po-

poi. 4118.

llezzaniiio (Piem ) Prov. di

Pavia ; circond. di Voghera ; mand. di

Barbianello. Nella parte più settentrio-

nale della provincia di Voghera , sulla

destra del Po è posto Mezzanino cui

sono annesse tre borgate. Popol. i i80.

Jllezzano (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia ; mand. di Gava. Nel

così detto Sinomario trovasi Mezzano

presso la riva sinistra del Po a greco

di Voghera: gli sono aggregati cinque

villaggi. Popol. 674.

llezzMiio l'arpancse (Lomb.)

Prov. di Pavia ; circond. di Pavia
;

mand. di Gorteolona. Sulla sinistra riva

del i'o in faccia alle foci del rio Torto,

e non lungi da quelle dell' Olona tro-

vasi questo capoluogo, in vicinanza del

quale si passa il maggior fiume sopra

barca. Popol. 93.

Mezzano PaKJ^onc (Lombar.)

Prov. di Milano; circond. di Lodi;

mand. di Maleo. Alla destra dello Scolo

detto Gandiola, giace questo capoluogo,

nella distanza di miglia 4 da Godogno

e 2 dalle rive del Po. Popol. 485.

llczzatc (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

Melzo. Presso la via che da Milano con-

duce a PauUo è posto Mezzate, villag-

gio che in antico esser doveva assai

più ragguardevole, poiché sul cadere del

secolo XIII la sua Pieve era Gollegiata.

Popol. 717.

llezzc$;ra (Lomb.) Prov. di Go-

mo ; circond. di Gomo ; mand. di Me-

naggio. Isella distanza di miglia 4 da

Menaggio e 7 da Porlezza, in sito

montuoso, con territorio nel quale si

trovano traccie di ferro e di carbon fos-

sile giace Mezzegra. Popol. 790.

llezzenile (Piem.) l'rov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di Ge-

res. E posto questo capoluogo nella valle

di Lanzo. Nelle sue vicinanze merita

osservazione la grotta detta Borna di

Pu(jnel , con belle stallatliti. Mezzenlle

fu feudo dei Beltrami poi dei France-

setti. Popol 2619.

llezzoju!i>u (Sicilia). Prov. di

Palermo ; circond. di Termini ; mand.

di Mezzojuso. Giace alle falde di un

monte Mezzojuso o Mezzo] usi ed è una

colonia di Greci Albanesi frammischiati

a Siciliani, che professano gli uni il rito

greco, gli altri il latino. Parlano lin-

guaggio diverso. Fu scoperto in questo

borgo nel 1851 un Francesco Scuderi

che aveva inventato il modo di falsar

la moneta
,
per modo che fosse quasi
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impossibile lo avvedersene. Popolazione

5305.

llezzoldo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ;
circond. di Bergamo ; mand. di

Piazza. Nella valle Brembana, e sulla

destra del Brembo è posto Mezzoldo

capoluogo composto di 10 villaggi, in

sito assai infelice, perchè ricinlo da di-

rupi che privano gli abitanti del sole in

una parte dell'anno. In Mezzoldo esiste

un sentiero assai frequentato che con-

duce nella Valtellina, e di là a Morbe-

gno. Popol. 6 13.

llezzoloniltardo (Trent.) Capi-

tanato e distr. yiudizialc di Gles. Giace

questo capoluogo alle falde del monte

Faosior, è fabbricato in forma di mez-

zaluna parte in pendio, parte in piano.

Il suo territorio si estende nell' ambito

di due valli, cioè nella Naunia inferiore

che si chiude al passo della Rocchetta,

e nella valle dell' Adige alla quale spet-

tano i villaggi di Mezzolombardo, Mez-

zotedesco, Rovere e Zambana. Popol.

loco.

llczzomerico (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand. di

Oleggio. In elevato poggio siede Mezzo-

merico, già munito di rocca
,

le di cui

rovine vedonsi nel sito detto Castellazzo.

Fu feudo dei Conturbia
,
poi dei Boni-

perti. Popol. 755.

Mieìzoleilesfn (Trentino). Ca-

pitanato di Cles : distretto (jiudizialc

di Mezzolombardo. Giace Mezzotedesco

alla destra dell'Adige in sito circondato

da monti, ed il suo territorio è per

gran parte soggetto alle inondazioni di

questo fiume. Popol. GOO.

3iezxnvien (Svizz. Ital.) Circolo

di Taverne ; diatr. di Lugano. Giace

tra Bironico e Sigirino Mezzovico. Diede

i natali a Gio. liattista Canepa celebre

stuccatore che lavorò in Bologna. Po-

pol. i65.

lliaglìano (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di An-

dorno Cacciorna. Sulla destra riva del

Cervo trovasi Miagliano, già dipendente

dai vescovi di Vercelli, poi dai Bertola-

ni , che ne fecero omaggio alla casa di

Savoja. Popol. 316.

Miinno (Veneto). Prov. di Tre-

viso; distr. di Valdobbiadene, Giace in

sito circondato da monti Miane alla di-

stanza di miglia 5 da Valdobbiadene.

Popol. 3173.

Alia sino (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Novara; mand. di Orta.

In ameno colle siede Miasino, detto an-

che Meniasino, e Migliasino. Trovasi

sulla riva orientale del lago d' Orta, ed

ha un piccolo Seminario ed una vastis-

sima chiesa capace di dodicimila e più

persone. Popol. 1100.

Aliazzìna (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Pallanza. Sulle pendici montuose del

Pizzo-Pernis
, che vuoisi così detto per

la gran copia delle sue pernici, incon-

trasi Miazzina, con territorio coperto di

castagneti. Popol. 463.

Slicig:iiano (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II; circond. à\ Cittaduca-

le ; mand. di Antrodoco. Giace Mici-

gliano in fertile territorio , in bella po-

sizione ed a poche miglia da Antrodoco.

Popol. 757.

Allg;Siandoiic (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Pallanza; mand.

d' Ornavasso. Giace in pianura sulla de-

stra della Toce questo capoluogo, che

appartenne un tempo alla Signoria di

Vogogna. Popol. 63 I.

Bli$::Siaiio ( Napol. ) Prov. di

Terra d' Otranto
;
circond. di Gallipoli

;

mand. di Tricase. iVesso un promonto-

rio omonimo, in territorio fertile ed in

amena posizione, a 8 miglia circa da

Otranto giace Miggiano. Popol. 1137.
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.'•Bi;;liaiiic'o (N.ipol.) Prov. d'A-

bruzzo Clit. ; circond. di Cliieti; mand.

di Tollo. E siliialo in colle, con bei

|)aiiorami, in aria salubre, e alla di-

stanza di 6 miglia circa da Ciiiieti, Mi-

glianico. Popol. 2i82.

Alisi iuiio (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Avellino; mand.

di Lauro. Giace alle falde di un monte,

\n territorio fertile soprattutto in gelsi e

vini, Migliano. La sua distanza da Na-

poli ò di circa miglia 18. Popolazione

915.

.lli^liaru (lùiiilia). Prov. di Fer-

rara ; circond. di Comacchio; mand. di

Godigoro. Giace alla destra del Po di

V^olano, e al nord dalle valli di Comac-

chio Migliare. La sua distanza da Fer-

rara è di 12 miglia. Popol. 13991.

Miffléet/lin (Svizz. Ital.) Circolo

di Bleno : distr. di Lugano. Siede Mi-

gleglia sulla pendice di un monte ed è

limitrofo a Runo e Dumenza, comunità

lombarde, tra le quali elevasi l'alta cima

del Cuceo. Popol. 51 i.

lli^licriiia (Napol ) Prov. di

(Calabria Ult. II ; circond. di Catanza-

ro ; mand. di Tiriolo. Giace in monte

fra i mari Ionio e Mediterraneo, in amena

posizione, Miglierina. Il suo territorio non

ò molto fertile, ed e distante circa 15

miglia da Catanzaro. Popol. 2266.

llislionico (Napol.) Prov. di

Basilicata ; c\rcond. di Matera ; mand.

di Montescaglioso. Giace in colle Miglio-

nico, ed è distante 24 miglia circa dal

mare, e 8 da Matera. Fertile è il suo

territorio. Popol. il IS.

lli$:nancso (Liguria). Prov. di

Genova: circond. di (, enova; mand. di

Pontedecimo. Questo territorio comuni-

tativo chiamavasi in antico Maijuanico.

Lo costituiscono cinque frazioni, la [iri-

maria delle quali è sulla destra del liu-

me Ricco. Nel 1625 i Genovesi qui

disfecero le truppe Savojarde. Popol.

2779.

.lliffnaiio (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta; mand.

di Mignano. Sopra un piccolo (iume, in

territorio a ulivi e gelsi, ed alla di-

stanza di 15 miglia circa da Calvi giace

questo capoluogo. Popol. 1869.

Ali;;iict(e (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; maiid. di Pani-

lo. Presso la riva destra dell' Adda, un

miglio dalla riva sinistra del Muzza e

due da Paullo, in sito fertile giace Mi-

gnette. Popol. 5 1 6.

Alitano (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano; mand. di Milano.

Città delle più belle, ricche e ragguar-

devoli d' Italia è Milano. Vuoisi fondata

dai Celli sei secoli prima di G. C. La

conquistarono i Romani e divenne poi

sede d'imperatori. Devastata da Attila:

Ducato sotto i Longobardi: Contea sotto

i Franchi; la governarono poi gli Arci-

vescovi, indi fu capo di Repubblica.

Dopo molte e molte vicende nel 17 i8

resiò alla Casa d'Austria ; ma 1' attuale

Re d' Italia collegato coi Francesi seppe

riconquistarla nel 1859. Primeggia tra

tutti gli ediiizj della città il Duomo, uno

dei più sontuosi templi della cristianità,

e si avverta che in esso si adopra il

rito Ambrosiano dillerente dal Romano.

Tra le tante altre chiese merita speciale

ricordo S. Ambrogio come la più anti-

ca. Undici sono le Porte urbane. L'Arco

del Sempione, disegno del Gagnola, è

uno dei più belli tra i monumenti mo-

derni. Vaste sono le piazze, grandiosi i

palazzi, moltiplici gli Istituti di benefi-

cenza, tra i quali l'Ospedale maggiore.

Oltrepassano il numero di 15 i Teatri e

quello della Scala è uno dei più gran-

diosi d' Italiik Nel suburbio meritano

osservazione, il gran Cimitero, il Lazza-

retto, r Abbazia di Chiaravalle. la Cer-
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tosa di Carignano, la Cassina Linterna,

il Castellazzo, il Borgo di Saronno. Po-

poi. 219,482.

llilazzo (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Messina; mand. di

Milazzo. Milazzo o Melazzo è città ma-

rittima e forma una penisola, l'estremità

della quale chiamasi capo di Milazzo o

Melazzo. E divisa in alta, e bassa cit-

tà, come la dicono Città murata, e

Città nuova. La bassa non ha che una

bassa torre, l'alta è cinta di grosse mu-

ra, di bastioni e di altre fortificazioni,

che cominciando dalla sommità discen-

dono fino al mare. Il suo porto è ca-

pace d' un armata navale ed il golfo è

famoso per micidiali combattimenti. Il

territorio è ferace ed ameno. Fu patria

di uomini distinti fra i quali Francesco

Caffarello matematico, Francesco Flaco-

mio poeta e F. Baeli poeta e storico

nel secolo XVIil. Popol. 11,596.

Allieto (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II; circond. di Monteleone; mand.

di Mileto. Giace in pianura di aria sa-

lubre e con fertile territorio Mileto. E
opinione essere stata fabbricata questa

città dai Milesi, popoli della Grecia.

Venne ampliata sotto Ruggero Guiscardo

principe di Calabria e di Sicilia. E di-

stante IO miglia circa dal mare, e 30

da Catanzaro. Popol. 5637.

Alilis (Sardeg.) Prov. dì Caglia-

ri ; circond. di Oristano
; mand. di Mi-

lis. E situato Milis a pie della gran

massa dei monti Menomeni che lo di-

fendono dai venti boreali e maestrali. Il

territorio è fertilissimo, ed è celebre in

esso la COSI detta Vega, valle irrigata

ed ubertosissima, dove per uno spazio

di circa tre miglia si stendono i tanto

decantati giardini di Milis. In tutto il

territorio non si contano più di tre nu-

raghi. Popol. 17J3.

MiliteUo di Val di Xoto (Si-

cilia.) Prov. di Catania ; circond. di

Caltagirone; mane/, di MiliteUo. Credesi

che in questo comune fosse stabilita nei

tempi di Marcello una colonia Romana.

Questo Militello detto anche di Calta-

girone fu feudo dei Branciforte, dei prin-

cipi di Butera; ha territorio fertilissimo

ove trovasi calce carbonata cristallizza-

ta, e calce solfata, non che bei marmi

ed alabastri. Popol. 9441.

Ali! Hello di Val Demone
(Sicilia). Prov. di Messina; circond. di

Patti ; mand. di Sant'Agata di Militel-

lo. Siede Militello di Val Demone, o di

Patti a 4 miglia dal mediterraneo in

territorio fertilissimo ed è distante 80

miglia da Palermo. Popol. 2034.

Alillaures (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Susa; mand. di Oulx.

Nella valle di Baldoneccia sta Millaures

a ponente di Susa, ed è da notarsi che

in antico questo territorio era incorpo-

rato nel comune di Baldoneccia. Popol.

446.

Alillesinio (Liguria). Prov. di

Genova; circond. di Savona; mand. di

Millesimo. Questo capoluogo portò in

antico il nome di AJclesino: la denomi-

nazione attuale vuoisi derivata dalla vi-

cinanza di una pietra migliare ad mil-

lesimum. Appartenne ai Marchesi di

Savona: nel secolo XV se ne impadronì

lo Sforza, e verso la metà del XVIII fu

ceduto dall' Austria alla casa di Savoja.

Meritano osservazione certe colonne di

arenaria lavorate con buono stile in un

antico monastero. Popol. 1309.

Alilzanello (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Verolanuova; mand.

di Leno. Alla sinistra del Moloncello,

poco lungo dalla sua foce nel Mella tro-

vasi Milzanello. Nelle sue vicinanze vi

sono acque minerali. Popol. 425.

Alllxauo (Lomb.) Prov. di Bre-

cia ; circond. di Verolanuova; inand. dì
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Yerolanuova. Alla destra del Mella , in

ubertoso territorio trovasi Milzano. /'o-

pol. 1274.

lliiieo (Sicilia.) Prov. di Cata-

nia ; circond. di Caltagirone : mand. di

Mineo. Trovasi questo capoluogo in

amenissima situazione tra Caltagirone e

Lentine, e presso la sorgente del (lume

San Paolo. Le sue campagne sono di

straordinaria fertilità, ma il più consi-

derabile è il tanto rinomato lago di

Palici , che ha due sorgenti una solfu-

rea. e l'altra di gas idro-solfureo presso

Palagonia. Si osserva nelle sue vicinanze

un'orrida caverna chiamata Lamia, e vi

si veggono le vestigia di un gran moni-

stero di Basiliani, e molti avanzi di un'an-

tica fortezza detta Garlone. Popol. 8315.

f/inefb** (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; distr. di Legnago. In fertile pia-

nura fra r Adige e il Togna, e presso

la strada postale da Padova a Mantova

giace Minerbe. Popol. 2914.

lliiicrbio (Emilia,) Prov. di Bo-

logna ; circond. di Bologna ; mand. di

Minerbio. Minerbio o Mmerbo giace in

bella ed ubertosa pianura tra i fiumi

Saveno ed Idice, distante 1 2 miglia da

Bologna. Popol. 6674.

lliiierviiio (Napol.) Prov. di

Terra di Bari ; circond. di Barletta :

mand. di Minervino. Sopra ameno sas-

soso colle, nelle vicinanze del fiume Au-

(ido, in fertile territoiio trovasi questo

capoluogo di origine antica , invaso nel

IX secolo dai Saraceni, occupato dai

Francesi nel 1503, e liberato poi da

Gonzales di Cordova. E distante miglia

18 da Barletta. Popol. 13,441.

lliiiervino (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Gallipoli;

mand. di Poggiardo. Risiede in pianura

ed alla distanza di circa miglia 5 da

Otranto questo capoluogo comunilativo.

Popol. 2817.

niinoprio (Lonib.) Prov. di Co-

mo ; circond di (lomo; mand. di Co-

mo. Alla sinistra della strada postale che

da Como guida a Milano, a mezzo cam-

mino circa tra quella città e Barlassina

giace Minoprio, con territorio produttivo

viti, gelsi ed anche cereali. Popol. 628.

lliiìorl (Xapol.) Prov. di Princi-

pato Cit. : circond. di Salerno; mand.

di Ma Jori. Siede questa città alle falde

di un colle nelle vicinanze del mare. E

opinione che fosse fabbricata dagli abi-

tanti di Amalfi. Fertile è il suo terri-

torio, ed è distante 10 miglia circa da

Salerno. Popol. 3076.

iliiiiiroinno (Emilia). Prov. di

Massa e Carrara ;
circond. di Castel-

nuovo di Garfagnana ; mand. di Massa

e Carrara. Giace Minucciano presso le

falde settentrionali del monte Pisanino.

E terra antichissima. Ebbe i suoi feu-

datari nei Malaspina. Popol. 2251.

Mtintisio (Sviz. Ital.) Circolo della

Navegna ; distretto di Locamo. Questo

comune ha nel suo territorio un' acqua

acidula, che sotto questa denominazione

viene descritta nell' opera che ha per

titolo le Alpi che cingono l' Italia. Ado-

perasi per uso interno, e giova nelle

malattie degli intestini, nelle ipocondria-

si, nei calcoli e in quasi tutte le ma-

lattie per cui sono consigliate le acque

di San Bernardino. Popol. 894.

llioslla (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Dego. In basso sito giace Mioglia, e lo

circondano alti monti e sterili colli. So-

pra un vicino colle giacciono le rovine

d'un antico fortilizio. Al capoluogo sono

unite IO borgate. Popol. 1018.

3linni* (Veneto). Prov. d'Udine;

distretto di Rigolato. In fertile territo-

rio ed a poca distanza da Rigolato giace

Mione. Popol 1328.

Mifa (Veneto). Prov. di Vene-
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zia; distretto di Dolo. Giace in riva del

Brenta, questo capoluogo e dividesi in

Mira di qua, e in Mira di là. I suoi

dintorni sono ridenti e la sua distanza

da Venezia è di 12 miglia. Popolaz.

1580.

lliraliclla (Napol.) Prnv. di

Principato Ult.: circond. d'Ariano; mand.

di Mirabella. Giace in colle ed in uber-

toso territorio questa antica città, che

venne edificata sulle ruine di Acquapu-

trida. Fu spopolata nel 1656 per pe-

stilenza, e nel 169i quasi distrutta dai

terremoto. Popol 5879.

llirabella (Sicilia). Prov. di

Catania; circond. di Caltagirone : mand.

di Mirabella. È Mirabella comune lon-

tana 18 miglia dal mare, 5^) da Cata-

nia, 100 da Palermo, ed ha fertilissimo

territorio. Fu già feudo della famiglia

Paterno. Popol. 3-515.

llirahello (Napol.) Prov. di Mo-

lise ; circond. di Campobasso; mand. ài

Campobasso. In eminente posizione con

territorio ubertoso ed a tre miglia da

questa ultima città trovasi il villaggio

di Mirabella. Popol. 2391.

lliraliello (Piem.) Prov. di Ales-

sandria
; circond. di Casale ; mand. di

Occimiano. Trovasi Mirabelle sulla de-

stra riva del Grana. Appartenne ai mar-

chesi di Monferrato, che ne infeudarono

i marchesi del Bosco, dai quali passò in

diversi altri signori. L' antico fortilizio

era munito di due grosse torri. Popol.

2845.

llirabcllo (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia : mand. di Pa-

via. Giace questo capoluogo a 2 miglia

da Pavia , uno dal Naviglio grande
,

e un breve tratto alla sinistra della

strada che da P.ivia per Campo-morto,

e Pieve di Locate conduce a Milano.

Popol. 1765.

llirabcllo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano , circond. di Lodi ; mand. di Co-

dogno. Villaggio a due miglia dalla riva

sinistra del Po , da Casal Pusterlengo,

e 4 da Codogno è Mirabelle. Nel suo

territorio si fa molto cacio Lodigiauo.

Popol. 962.

Illirabcllo (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ;
mand. di

Soresina. Sul Naviglio di Cremona, alla

destra della via che da Cremona va a

Soncino, Romano e Bergamo , in ter-

ritorio fertile, giace Mirabelle Popol.

327.

lliradolo o llirandolo (Lom-

bar.) Prov. di Pavia; circond. di Pa-

via ; mand. di Corteolona. Villaggio alle

falde delle colline di S. Colombano in

sito di ottimi vini , è questo capoluogo

alla distanza di miglia 2 da Corte-Olo-

na. Popol. 19R8.

lliranda (Napol.) Prov. di Mo-

lise; circond. d'Isernia: mand. d' Iser-

nia. Siede Miranda in luogo montuoso,

con territorio ubertoso ed a tre miglia

circa da Isernia. Popol. 2383.

llirandola (Emilia).' Prov. di

Modena; circond. di Mirandola; mand.

di Mirandola, Siede in bella pianura

Mirandola. È attraversata dalla magni-

fica strada che partendo da Modena con-

duce a Borgoforte e a Mantova : il suo

territorio è fertile. Veggonsi tuttora gli

avanzi del suo antico castello e palazzo

della famiglia Pico, e delle sue fortifi-

cazioni. Soffri la Mirandola diverse disa-

strose vicende sotto i suoi feudatarj, ed

anche sotto gli Estensi sofferse varj as-

sedj. Popò/. 2270.

Mlifftttn (Venet.) Quinto dei sette

Distretti della frov. di Venezia. Sopra

un'isola formala dal Musone sta il rag-

guardevole borgo di Mirano: gli è molto

vantaggiosa la posizione al principio del

Taglio di Mirano; le amene case di

villeggiatura che sorgono ne' suoi con-
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soggiorna. Popol. G239.

Mirto Sicilia', l'rov. di Messina;

circond. di l'alti; mand. di Naso. Tro-

vasi ciuesto comune in distanza di 4 mi-

glia dal Tirreno e 100 da Palermo. Fu

già feudo dei Filangieri di San Marco.

Qui nacque Francesco Cupani insigne

botanico. Popol. 4 211.

.Milano Emilia). Prov. di Forl\;

circond. di Rimini ; mand. di Coria-

no. Fu Misano forte castello attestan-

dolo la parte rimasta delle antiche mu-

ra. Il suo territorio si distende in colle

ed in piano. Popol. 2435.

Milano (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Treviglio ; mand. di

Treviglio. In territorio fertile giace Mi-

sano, villaggio della Gera d' Adda inter-

secato dalla strada comunale fra Trevi-

glio e Vailate. Popol. 988.

llKano (Lomb.ì Prov. di Pavia;

circond. di Pavia ; mand. di Pavia.

Villaggio presso la sinistra dell' Olona è

Misano. Il sao territorio è da risaje e

praterie. Popol. 300.

.Mi<i«l!iiieri (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Palermo ; mand. di

Misilmeri. In amena posizione con ter-

reno ubertoso, ove trovansi bellissime

cave di marmo e specialmente di dia-

spro rosso cupo, siede Misilmeri, alla

distanza di 9 miglia da Palermo. Ve-

donsi nelle vicinanze i ruderi di un

antico castello ove scorgonst tuttora torri

merlate quadrilatere, trabocchetti, scale

a chiocciola, vasto cortile. Pop. 10,539.

llislnto (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Monza ; mand. di Bar-

lassina. Mismto o Misento giace sulla

estremità occidentale delle Groane, a 2

m'glia e mezzo a ponente da Barlassi-

na. Il suo territorio è fertile di biade,

ed è sparso da collinette di vigneti e

di boschi. Popol. 1567.

.lliNNnfflia (Loiiib.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco; mand. di Mis-

saglia. Fino all' anno 835 rimontano le

memorie che si hanno di questo borgo.

La sua piazza del mercato rammenta lo

zelo apostolico con cui San Bernardino

di Siena ivi predicava contro gli ereti-

ci, ed ove non ha guari esisteva il pul-

pito di sasso, testimonio del fervore che

spinse gli uditori ad inveire con pietre

contro gli eterodossi ivi presenti. Popol.

1 246.

lli««<i»ancllo (Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. di Potenza ; mand.

di Montemurro. (ìiace in fertile territo-

rio ed alla distanza di 20 miglia circa

da Matera questo capoluogo comunita-

tivo. Popol. 1070.

lli«iitcrliianco (Sicilia). Prov.

di Catania; circond. di Catania; mand.

di Misterbianco. Sorge in bella posi-

zione Misterbianco , a 4 miglia da Ca-

tania, e vi si trovano avanzi di antiche

fabbriche e delle terme. Fu feudo dei

Trigona. Popol. 5356.

llistrctta (Sicilia). Prov. di Mes-

sina : circond. di Mistretta ; mand. di

Mistretta. Bella città è Mistretta a nove

miglia dal Tirreno e 78 da Palermo.

Credesi edificata sulle rovine dell'antica

Mitristratura o Amestrata, celebre nelle

puniche guerre. Il suo territorio è fer-

tilissimo. Nel suo territorio trovasi nafta,

piriti di rame , carbon fossile ed una

sorgente bituminosa comunemente detta

la Fondana dell'Olio. Popol. 12,025.

.JMiztnte (Veneto). Prov. di Ve-

rona
, nel primo Distretto. Giace alla

destra di un fìumicello che mette nel-

l'Adige Xizzole. La sua distanza da Ve-

rona, è di quattro miglia. Popol. 1484.

lloano (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio : circond. di Porto Maurizio
;

mand. di Pieve. Alle falde di un colle,

sulle rive del Tanello giace Moano, già
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dipendente in antico dal castelk) di Tec-

co. Nei bassi tempi accaddero nelle vi-

cinanze sanguinose fazioni. Popol. 789.

Bloasca Piem
) Prov. d'Alessan-

dria ; ctrcond. di Asti ; mand. di Ca-

nelli. Nelle vicinanze dei confini pro-

vinciali di Asti siede in collina Moasca,

le di cui mura sono di una notabile

grossezza. Nel 1.308 i Solari di partito

guelfo lo distrussero: posteriormente fu

feudo dei Secchi Suardi di Bergamo.

Popol. 449

Wooa (Corsica). Cantone di Pe-

treto : circond. di Sartene. Moca trovasi

alla distanza di 5 leghe da Sartene, ed

altre notizie non si sono potute rintrac-

ciare. Popol. 591.

lloccbic (Piem.) Prov. di Tori-

no : circond. di Susa ; mand. di Con-

dove. In vai di Susa, sulla riva sinistra

del Gravio stendesi questo comunitativo

territorio montuoso. In luogo detto il

Castellazzo giacciono le rovine di una

antica rocca. Fino alla prima metà del

secolo XI ne goderono il possesso i Be-

nedettini ; nel XV i Barali di Susa. Po-

pol. 2410.

llocconesi (Liguria). Prov. di

Genova; circond. di Chiavari; mand. di

Cicagna. Ricinto da alte montagne è

il territorio comunitativo di Mocconesi.

Comprende 33 frazioni repartite in 3 par-

rocchie. Popol. 2609.

liocorno (Emilia). Prov. di Mo-

dena : circond. di Pavullo ; mand. di

Lama. Trovasi Mocogno alla distanza di

28 miglia da Modena. Aveva antica-

mente un castello omonimo conceduto

nel 1212 ai signori di Monlecuccolo, e

nel 1 40o passato in dominio dei Pio

Signori di Carpi. Popol. 3659.

llodeiia I']mil.) Prov. di Modena;

circond. d\ Modena; 7?janc/. di Modena.Tra i

fiumi Secchia e Panaro, in fertile territorio,

circondata da mura con cittadella, in-

contrasi questa città. Venne assediata da

Marc' Antonio nel 709 , e sul principio

del secolo IV da Massenio : dopo varie

traversie passò alla casa d' Este, e nel

secolo XV venne eretta in ducato. Fra

tutti gli edifizi della città, la Cattedrale

incominciata dalla Contessa Matilde nel

1099 è una delle più belle d'Italia. La

gran torre detta la Ghirlandine le serve

di campanile. In essa conservasi la fa-

mosa secchia cantata dal Tassoni. Ha

molte altre chiese ricche di ammirabili

dipinti, e di pregevoli monumenti. II

palazzo Ducale inalzato nel XVII secolo

è isolato ed ha maestosa facciata sulla

piazza ducale. L' interno è decorato con

lusso e magnificenza. Ha una biblioteca

ricca di molti volumi, e preziosi vetusti

manoscritti, e di magnifiche miniature
;

un Museo, un Osservatorio Astronomico,

ed una Galleria pregievilissime. Questa

città è rimarchevole ancora per copia e

bontà d' acque. Popol. 60,396.

llodiea (Sicilia). Prov. di Noto
;

circond. di Modica ; mand. di Modica.

Chiamavasi dai Saraceni questa città

Mohac e di poi Motycad o Motuca. Ha

un forte castello, ed il suo territorio è

fertile e vasto. In distanza di circa sei

miglia dalla città trovasi la così detta

Cava Valle d' Ispica, nella quale os-

servansi moltissime abitazioni incavate

nel sasso. Popol. 29,799.

Modisfliana (Toscana). Profeti.

di Firenze ;
circond. di Rocca S. Ca-

sciano; deleg. di Modigliana. Nel 1838

soltanto fu dichiarata città nobile, e

nel 1850 vi fu eretta una sede vesco-

vile. E divisa in vecchia e nuova. I

conti Guidi la considerarono sempre

come la capitale dei loro vasti domini!

Ha teatro, parterre, spedale, un' accade-

mia scientilica e il monte Pio. Popol.

6016.

IModisnaiio (Lomb.) Prov. di
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Milano; circond. di Lodi; mand. di

Paullo. Alla disianza di un miglio dalla

strada che da Meiegnano conduce a Lo-

di, presso il canale Mozza, con fertile

territorio, trovasi Modignano. Da questo

villaggio trasse U nome un ramo della

nobde famiglia Litta detta Modignano

di Milano. È distante o miglia da Lodi.

Popol. 72o.

lIoclu^Siio (Xapol.) Prov. di Terra

di Bari; circond. di Bari; mand. di

Modugno. Nelle vicinanze dell'Adriatico,

in territorio fertile giace questo capo-

luogo. È distante 5 miglia da Bari. Po-

pol 94i4.

llo«lulo (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Oristano ;
mand. di

Tresnuraghes. Apparteneva un tempo que-

sto villaggio al regno del Logudoro ;

giace in fondo ad un bacino cinto da

colline. Vi scarseggiano le fonti. Popol.

366.

illofE;s;io (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. d' Introbbio.

Nella parte più alta della Yalsassina,

presso le fonti del torrente Pioverna

i^iace Moggio. È abitato dai soli man-

driani e vi si fanno eccellenti stracchi-

ni. Popol. 361.

jVtotfffio (Veneto). Quattordicesi-

mo dei 19 Distretti della prov. d'Udi-

ne. Giace Moggio in posizione montuosa

presso la riva destra del Fella sulla

quale, lungo una bella strada che con-

duce in Austria per Tarvis e Villaco,

sorge anche Ponteba in altissima loca-

lità. Popol. 3 ilo.

.H»f/hrff»tn Vfof/heno fSviz.

Ital.) Circolo di Maggia; distr. di Valle

Maggia. Giace questo capoluogo presso

la destra del (lume Maggia tra Auri-

geno e Lodano. Popol. i'Ji.

]llosli»i>o (Marche.) Prov. di

Macerata: circond. di Macerata ; mand.

di i'ausula. Giace Moeliano nelle vici-

nanze del liiimc Lclii .Morto, l'ii palriu

di (ìentile da Mo.^liano, ardilo avventu-

riere , che divenne nel XIII secolo si-

gnore della Marca Anconitana. Popol.

4039.

.§Mi»gli*init (Veneto). Prov. di

Treviso; nel 1.'^ Distretto. In territorio

ubertoso, a cavaliere della strada po-

stale da Treviso a Venezia, dalla quale

città è distante circa 8 miglia, giace

.^logliano. Popol. 4i36.

Alos;orclla o llo^orcllo (.Sar-

degna). Prov. di Cagliari; circond. di

Oristano ; mand. di Senis. Siede alle

falde meridionali del monte Brighini

(juesto villaggio. Nel suo territorio sono

copiose le fonti, e formansi tre ruscelli.

Un tempo appartenne al Regno di Ar-

borea. Popol. 431.

llo;$oro (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. à' Oristano ; mand. di

Mogoro. Alle falde del piccolo altipiano

omonimo giace Mogoro. Il suo territo-

rio è nella massima parte montuoso e

vi s' incontrano due soli nurayhi, ed in

gran parte diruti. Popol. 2112.

.Wttiut ftvfff (Veneto). Prov. di

Udine; distr. di Cividale. A 9 miglia

circa da quest'ultima città, ed in fer-

tile territorio giace xMoimacco. Popol.

1069.

3foiln (Corsica). Capoluogo del

cantone del suo nome. Lia sotto di se

otto comuni ed è distante 5 leghe e

mezzo da Corte. Popol. 620.

llojana (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Erba. Vil-

laggio vicino alla sponda australe del

lago di Pusiano è Mojana, ed è distanto

3 miglia ad ostro levante da Erba. Po-

pol. 350.

Xlojaiio (Xapol.) Prov. di Bene-

vento ;
circond. di Benevento ; mand.

di Airola. Giaco (juesto villaggio alle

falde del monte Taburno, ed alla di-
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stanza di miglia 3 circa da Airola. Po-

poi. 2540.

Alojo (Napol.) Prov. di Principato

Cit.: circond. di Vallo; mand. di Vallo.

E posto in colle , in clima felice Mojo,

ed è distante 40 miglia circa da Sa-

lerno. Popol. ISGI.

SIojo (Lomb.) Prov. di Bergamo;

circond. di Bergamo ;
mand. di Piazza.

Piccolo villaggio di vai Brembana, oltre

la Goggia, è Mojo. E diviso in più ca-

sali. Scosceso è il suo territorio, ha po-

chi campi, molti boschi e pascoli, ma

poco utili perchè fra roccie e balze.

Popol. 349.

llojo (Sicilia). Prov. di Messina :

circond. di Castroreale ; mand. di Fran-

cavilla. Siede in amena posizione con

territorio fertilissimo questo capoluogo,

alla distanza di 8 miglia da Castroreale,

Popol. 266.

llojola (Piem.) Prov. di Cuneo ;

circond. di Cuneo; mand. di Demonte.

Sopra una via provinciale, nel basso

di una valle racchiusa tra ertissimi monti,

resta come sepolto questo capoluogo

privo in certe ore del giorno della luce

solare. In vicinanza scorgonsi le rovine

d'un monastero di Benedettini fortiticato

sull'uso dei chiostri antichi. I Paseri,

poi gli Alessi ne furono feudatarj. Popol.

Il 09.

Mola (Sicilia). Prov. di Messina;

circond. di Castroreale ; mand. di Taor-

mina. A 2 miglia dal mare Ionio in

ridente posizione e terreno ubertosissi-

mo giace Mola. E cinto di mura ed ha

un antico castello. Popol. 880.

Mola (Napol.) Prov. di Terra di

Bari
;
circond. di Bari ;

mand. di Mola.

Sorge sulla spiaggia dell'Adriatico ed

in bella situazione Mola. E città antica.

Ha un castello sulla spiaggia, il quale

serviva di difesa nei secoli passati con-

tro le scorrerie barbaresche. La sua di

stanza da Bari è di 12 miglia circa.

Popol. 'H,844.

llola (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro : circond. di Gaeta ; mand. di

Gaeta. Sull'antica via Appia, a breve

tratto dalla sponda del Mediterraneo, e

nel cosi detto Golfo di (iaeta è situata

Mola. Il poeta Venosino in special modo

altamente encomiò questo luogo come

uno dei più deliziosi ed ameni. E di-

stante da Napoli 40 miglia, e 4 da Gae-

ta. Popol. 8203.

Molare (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria ; circond. di Acqui ;
mand. di

.violare. Nella distanza di quattro ore

di cammino da Acqui, in una valle del-

l'alto Monferrato giace Molare sulla si-

nistra dell'Orba. Il suo territorio ap-

partenne un tempo ai marchesi Del Bo-

sco, poi ai Malaspina; e finalmente dopo

la metà del secolo XV i Paleologi del

Monferrato, poi i Gonzaga vi domina-

rono, e nel '1708 succede a questi la

casa di Savoja. Popol. 1818.

Moìassana (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Genova ;
mand. di

Staglieno. Molassana trovasi presso le

foci del torrente Scirato, che entra nel

Bisagno. Restano nelle adiacenze le ro-

vine d'un fortilizio stato eretto, per

quanto dicesi, a difesa contro dei Sa-

raceni. Popol. -1586.

Molazzana (Emil.) Prov. di Mas-

sa e Carrara ; circond. di Castelnovo di

Garfagnana; mand. di Gallicano. Molazza-

na, o Mulazzana distante miglia 4 da Ca-

stelnovo di Garfagnana, siede in monte con

territorio poco fertile. Trovansi nel suo

territorio abbondanti cave di tufo, presso

belle sorgenti di acque che cadono nel

canale di Vascherana. Popol. 2200.

Mtoleno (Svizz. Ital.) Circolo di

Ticino; distr. di Bellinzona. Trovasi

Moleno sulla riva destra del Ticino ; lo

divide da Preonzo un torrente che spesso
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reca no» lievi danni colle sue inondi!

-

zioni. Popol. 143.

HoIle(tu (Napol.) Prov. di Terra

di hari ; cirrond. di liarlella ; mand.

di Molfelia. Incontrasi questa città sulla

riva dell' Adriatico, ed è munita di un

porto. Fu editicata circa il IV secolo di

Konia : venne in parte distrutta d;ii Sa-

raceni nel 988. Vedonsi tuttora i ru-

deri delle sue antiche mura. Fa patria

di (^liusepp'e Poli autore della fisica

sperimentale. È distante 15 miglia da

Bari. Popol. 25,884.

Molina (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Como. Alle

falde dei monti che fiancheggiano la

sponda orientale del lago di Como giace

Molina. Dalla parte di ponente guarda

il sottoposto lago, e al di sopra è do-

minato dal Pian del Tivano. Popol.

;}3].

iHolinara (Napol.) Prov. di Be-

nevento; circond. di S. Bartolomeo in

Caldo; mand. di S. (ìiorgio la Molara.

Giace sovra di un monte ed in fertile

territorio il borgo di Molinara. Popol.

•J'i-lS.

.flolinella (Emilia). Prov. di

Bologna ; circond. di Bologna ;
mand.

di Budrio. Sul contine della provincia

Bolognese con quella di Ferrara, e poco

lungi dal sito dove il Reno si riunisce

al 1*0 di Primaro, trovasi questa grossa

terra distante miglia 18 da Bologna e

lo da Ferrara. Una strada provinciale

la mette in comunicazione da una parte

con Budrio e Bologna, e dall'altra col

Ferrarese. Molinella aveva un" antichis-

sima torre, oggi quasi al tutto interrita,

la quale serviva di fanale. L'aere è poco

salubre, l'opol. 0924.

JU»lin€'tto (Ital. Frane.) Dipart.

di Nizza : mand. di Sospello. Nell'alta

valle della Bevera. e presso le sorgenti

di quel liumo e posto questo capoluogo.

dominato nel secolo XIV dalla Citlii di

Sospello. Sopra una vicina rupe giac-

ciono gli avanzi di un tempio sacro alla

Vergine: in cima ad un' alta roccia ve-

donsi le rovine d'un fortilizio. Popol.

ll«»liiil <li C^olo;;iiola (l.omb.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Berga-

mo ; mand. di Trescore. Nella vai Ca-

vallina, alle falde dei monti che la se-

parano dalla vai Caleppio giace questo

villas'^io alla distanza di 16 miglia da

Bergamo. Popol. 438.

molino de' Torti (Pieni.) Prov.

di Alessandria ; circond. di Tortona ;

mand. di Castelnuovo Scrivia. E posto

questo capoluogo sulla destra del Po, e

le frequenti inondazioni e corrosioni di

quel grosso fiume produssero in meno

di sette anni la rovina della parrocchia

e di diversi altri editizj. Nelle sue adia-

cenze gli Austriaci aveano costruito un

magazzino per deposito di oggetti mili-

tari : i Francesi lo atterrarono dopo la

sanguinosa battaglia di Montenotle. Popol.

860.

Molise (Napol.) Prov. di Molise
;

circond. di Clampobasso; mand. di Ca-

stropignano. Il territorio di questo co-

mune è montuoso, vulcanico e poco

fertile. Per la frequenza de' terremoti,

la prov. di Molise fu detta Terra tre-

mante. Il Biferno l'attraversa, nascendo

dalle alture del Matese-Terboli. ed er-

gesi sopra una punta tra due seni, es-

sendo quasi il centro della costa tra

Ancona e Brindisi, luogo adatto a porto

per natura. La città di Molise fu editi-

cata uell'XI secolo dai Normanni, ed

ò distante IO miglia da Capua. Popol.

968.

Molitcrno (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Lagonegro ; mand.

di .Molitcrno. Sorge in colle questa città,

e fertile e il suo territorio, E opinione
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che tragga il nome dalla voce moles ae-

terna, nome che conserva un'antica tor-

re, la quale data dall'VIII secolo. Popol.

6823.

llolito (Napol.) Prov. di Calabria

Citeriore ; circond. di Cosenza ; mand.

di Grimaldi. Non si sono potute rin-

tracciare di questo capoluogo notizie al-

cune. Popol. 2300.

llollia (Piera.) Prov. di Novara
;

circond. di Valsesia ; mand. di Scopa.

Nell'angusto angolo della valle irrigata

dal Sesia e;iace Molila, cui sono asisre-

gati 1 2 villaggi. In alcuna delle sue

chiese si conservano pregiati affreschi.

Popol. 471.

llollières (Piera.) Prov. di To-

rino : circond. di Susa : mand. di Ce-

sana. Alle falde occidentali del varco di

Sestrieres è situato questo capoluogo ce-

duto dalla Francia alla casa di Savoja

col trattato di Utrecht. Popol. 159.

llulo (Piera.) Prov. d'Alessandria;

circond. di Novi ; mand. di Serravalle

.

Presso i confini della provincia Torlo-

nese è posto Molo cui sono aggregati

sette villaggi. Il capoluogo chiamasi an-

che Monastero da un antico convento di

Benedettini: ebbe a difesa una rocca ed una

torre di cui restano le rovine. Popol. 362.

Aiolo (Sicilia). Prov. di Girgenti;

circond. di Girgenti ; mand. di Girgenti.

Trovasi questo capoluogo di comune

alla distanza di 3 miglia da Girgenti.

Popol. 30:32.

illolog;no (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo
; mand. di

Trescore. Nella vai Cavallina, presso il

luogo ove il fiume Cherio esce dal lago

di Spinona trovasi Mologno, che in an-

tico ebbe un fortilizio, di cui resta il

nome in un vicino casale. La sua chiesa

restò sepolta in un' alluvione del tor-

rente Drione ; la nuova sorge sulle suo

ruine. Popol. 58 i.

Aloltedo Inferiore (Liguria).

Prov. di Porto Maurizio; circond. di

Porto Maurizio ; mand. di Dolcedo. Fra

due rigoletti, che riuniti prendono il

nome di Caramagna, giace Moltedo in-

feriore. La borgata di Montegrosso da

esso dipendente possiede un santuario

di antica e gotica costruzione. Popol.

871.

lloltedo superiore (Liguria).

Prov. di Porto Maurizio : circond. di

Porto Maurizio: mand. di Dolcedo. Siede

questo capoluogo sulle pendici di una col-

lina, non lungi dal confine della provin-

cia di Oneglia. Vuoisi che il nome dei

due Moltedo derivi dall'antico A[>jrtetum,

luogo cioè pieno di mirti. Popol. 353.

llolteno (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. d'Oggionno.

Sulla via che da Oggionno conduce ad

Erba, nella distanza di miglia due dal

lago di Pusiano è posto Molteno sulle

pendici di un colle coltivato a viti e

gelsi. Popol. 1058.

JUolliffso (Corsica). Cantone di

Castifero : circond. di Corte, da cui è

distante 4 leghe e tre quarti. Popol.

825.

lloltra$iio (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Como.

Presso le rive occidentali del lago Lario,

quasi in faccia alla Pliniania, e nella

distanza di miglia 5 da Como, trovasi

Moltrasio, villaggio traversato da un tor-

rente. La magnifica villa Passalacqua

con vasti giardini molto contribuisce alla

amenila di quel luogo. Popol. 885.

Miolvemi (Veneto). Prov. di Vi-

cenza; distr.àì Marostica. Nella vicinanza

della strada comunale che da Schio

conduce a Tiene, Marostica e Bassano,

e alla distanza di miglia 13 da Vi-

cenza siede Molvena. Popol. 1850.

lloiiihaldone (Piem.) Prov. di

Alessandria ; circond. d'Acqui ;
mand.
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di Roccaverano. Mombaldone è posto in

un monte da cui piende il nome. Sus-

siste tuttora l'antico castello posseduto

dai del Carretto : da quei marchesi passò

poi negli Asinari, indi negli Scarampi.

Popol. 51 i.

lloiiiliarcaro (Pieni.) Prov di

Cuneo •. circond. di Mondovi mand. di

Monesiglio. A questo capoluogo vien da-

to ora il nome di Villa, ma in antico

era ricinto di mura e difeso da una

rocca di cui restano i ruderi. Nei bassi

tempi ne goderono il possesso i mar-

chesi di Ceva, poi quei di Saluzzo : po-

steriormente si succederono in questo

leudo gli Spinola, i Falletti, i Sanches

e i Vivaldi. Popol. Iloo.

lloinburuzxo (Piem.) Prov. di

Alessandria: circond. d'Acqui; mand.

di Mombaruzzo. ^lombaruzzo ebbe in

antico un ricinlo di alte e solide mura,

munite di torrioni e di una rocca ben

fortificata. Appartenne ai marchesi di

-Monferrato, dai quali passò nei Ponzone,

indi nei Faa. Nel secolo XVII ne go-

deva il dominio un Gonzaga, al quale

succederono sei diverse famiglie nobili

Genovesi . Popol. 2482.

lluinbasiglio (Piem.) Prov. di

Caneo ; circond. di Mondov'i; mand. di

Ceva. Appartenne in antico ai Marchesi

di Savona, poi a quelli di Ceva, Mom-

basiglio, posto a scirocco di Mondovì.

In tempi più moderni ne furono feuda-

tari i Trotti di Possano, poi i Pallavi-

cino. Popol. \ 255.

Alonibellu (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino : mand. di

Riva di Chieri. Porta questo Mombello

il distintivo di Torino per distinguerlo

dall' altro detto di Casale. Appartenne

però esso pure ai marchesi di Monfer-

rato; ma nel secolo XIV se ne impa-

dronì la repubblica di Chieri, e poi

Facino Cane. Posteriormente si succe-

derono non meno di 12 feudatarj. Po-

pol. oli.

lloiiihello Piem.; Prov. d'Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Mombello. Siede in collina Mombello,

diviso in cinque frazioni, e che com-

prende tredici borgate. Nel secolo XII,

era ricinto di mura con due porte, e

munito di rocca. Appartenne ai mar-

chesi di Monferrato
,
poi al marchese

Guerriero di Mantova. Popol. 2616.

llomhollo (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Ga-

virate. Nella distanza d'un miglio dalle

rive del Las:omas;2;iore, e due da Laveno

è posto Mombello, che in antico ebbe

un convento di Umiliati, nel quale abi-

tava quel frate Farina che tentò di uc-

cidere S. Carlo Borromeo. Popol. 1 21 4.

llonibcrcelli (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Asti; mand.

di Mombercelli. Sul vertice di un colle

che sorge in riva al Tiglione siede Mom-

bercelli, il di cui antico fortilizio è ora

ridotto a privata abitazione. Appartenne

ai marchesi di Incisa
,

poi a quelli del

Monferrato, dai quali passò alla repub-

blica d'Asti. Popol. 3087.

Homo (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Novara ; mand. di Momo.

In riva airA£ro2;na, a tramontana di No-

vara è posto Momo, nei bassi tempi

cinto di mura che vennero atterrate dal

Barbarossa. Nelle sue adiacenze fu dis-

sotterrata una iscrizione romana. Formò

feudo ai Pernati di Novara. Popol.

1516.

lloiiipaiitcro (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. di Susa ; mand. di

Susa. A tramontana di Susa, presso le

falde della montagna delta Rocciamelo-

ne, giace Mompantero, le rovine del di

cui castello vedonsi in un vicino riallo.

Popol. I39i.

Monipco (Umbria). Prov. d'Um-
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Wia; circond. di Rieti; mand. di Fara.

Siede Mompeo in cima ad un alto colle

in assai amena situazione. Nei suoi din-

torni si rinveno;ono molti avanzi di an-

tichità. Sembra che questa borgata pren-

desse il nome da una villa di Pompeo

ivi esistente, e quindi la comune usasse

nel suo sigillo l' epigrafe, Comunitas

pompejana. Il suo territorio è piuttosto

fertile. Popol 579.

lloniperone ,'Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona: mand.

di Volpedo. A scirocco di Tortona,

presso la destra riva del Corone sta

questo capoluogo, da cui dipendono 20

frazioni. In una vicina altura sorgeva la

sua rocca da poco tempo distrutta. Ne
goderono il dominio feudale i Guidoboni

Cavalchini. Popol. 483.

-Moinpiaiio (Lomb.) Prov. di

Brescia
; circond. di Brescia ; mand. di

Brescia. A due miglia da Brescia siede

il grosso villaggio di M empiano sopra

ameno colle lambito alle falde dal Gar-

za. Popol. 2179.

JUotutvin Mfnnaovin tli

Of(»iift (Corsica). Cantone di Pie di

croce
; circond. di Corte, da cui è di-

stante 5 leghe e mezzo. Ha fabbriche

di stoviglie , nelle quali entra dell' a-

mianto.

llonacilioni, o lIoiiacis:lio-

oi fNapol.) Pruv. di Molise; circond.

di Campobasso; mand. di S. Elia.

Giace in pianura , in aria non troppo

felice, ed alla distanza di 7 miglia circa

da Campobasso questo capoluogo comu-

nitativo. Popol. 2874.

J#o»i«p« (Principato omonimo).

Giace questa città sulla sponda del Me-

diterraneo fra le Provincie di Nizza e

di S. Remo. E fabbricata su d' una roc-

cia che sporge sul mare in amena e

bella posizione che presenta magnifiche

vedute, ed ha un piccolo porto che gli

antichi chiamavano Monocco. Ha un bel

palazzo principesco con deliziosi giardini,

case molto ben costrutte, ed il territorio

che la circonda è ubertoso. Popol. 8000.

lloualc fPiem.) Prov. d'Alessan-

dria ; circond. di Asti ; mand. di Baldi-

chieri. Il castello di Monale era nel seco-

lo XII molto considerato. Giace questo

capoluogo parte sul pendio, e parte sulle

falde di una collina. Popol. 931.

Sloiiastcpo (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. d' Acqui ;
mand. di

Bubbio. Sulla sinistra del Bormida oc-

cidentale giace questo Monastero. Ha di

notevole un' antica torre che comincia

col cosi detto castello che fu già cenobio

dei Benedettini. Popol. -1396.

llonastero (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino; mand. di

Lanzo. Sulla pendice orientale del monte

che s'eleva tra il Tasso e lo Stura giace

Monastero, o Monasterolo. Assunse il no-

me da un convento di Benedettine. Po-

pol. 1766.

llonastero (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovì ;
mand. di

Mondovì. E attraversato questo capo-

luogo dal torrentello Nieve che si versa

nell'Ellero. Si rinvengono nel suo ter-

ritorio cave di bei marmi, e lignite fra-

gile. Trasse i! suo nome da un antico

convento di Benedettini. Popol. 1901.

Monasterolo (Piem.) Prov. di

Cuneo ;
circond. di Saluzzo ; mand. di

Villanuova Solaro. Trovasi a levante da

Saluzzo a metri 310 sopra il livello del

mare. Fu già luogo cinto di fortifica-

zioni. Popol. ioO'i.

lloiiasterolo (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di elusone ; mand.

di Lovere. Nella valle Cavallina, sul

margine del lago di Spinone trovasi Mo-

nasterolo, ed è tradizione che quivi esi-

stesse un monastero di Cluniacensi, ma

non può ammettersi che lo distrugges-
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seno i I.oiif^obardi. peiclii' il loro ordine

fu istituito nel 910. Popol. iOO.

lloiia»»tcrolo iPiem.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondov'i ; mand. di

Pamparato. Siedo Monastorolo sulla vetta

d'un monte, alla destra del torrente Ca-

sotto. Si rinvenne in questo territorio

un'antica lapide sacra ad Ercole. Po-

poi. 8'ì8.

lloiia<«terolo (Piera.) Prov. di

Torino ; circond. di Torino : mand. di

Piano. A pie del monte Mombasso, a

manca del Ceronda è situato fra due

colli questo territorio comunitativo. Po-

poi. 526.

Jftanaslioi* (Veneto'. Prov. di

Treviso nel l" Distretto. Monastier o

Monastiero giace presso la riva del Val-

ilo, ed è distante 5 miglia da Cittadella

e 6 da Castelfranco. Popol. 242^.

llonastir 'Sardegna). Prov. di

Cagliari : circond. di Cagliari ; mand. di

Mouastir. Sul pendìo di un colle, in

clima non troppo salubre siede questo

capoluogo : il suo territorio è fertilissi-

mo, ma trascurato, h luogo antico, ed

è distante 8 miglia da Nuraminis. Po-

pol. 1246.

lionate (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese : mand. di Gavira-

te. Sulla riva settentrionale del lago omo-

nimo giace Menate, unito di parrocchia

col vicino comune di Travedona. Forse

da questo villaggio derivò il soprannome

di Monatti dato dai Milanesi ai bec-

chini che raccoglievano cadaveri in tempo

di pestilenza. Popol. 301.

Mfnncale (Corsica). Cantone di

Calenzana , circond. di Calvi. Moncale o

Mocale era già detto Mozzello Mucale.

Popol. 3o7.

lloiicalicrl (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. di Torino : mand. di

Moncalieri. Giace sul declivio d'una col-

lina, alla destra del Po. La città era

altre volle cinta di mura, delle quali

sussistono non pochi tratti, non che gli

avanzi delle torri e delle porte eoa

j)onti levatoj. Il castello scelto ad abi-

tuale dimora del Re Vittorio F'imanue-

le II si sta restaurando od abbellendo.

Popol. 10,181.

lloncalvo (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Moncalvo. Tra Asti e Casale siede Mon-

calvo in altura, città con tempio gotico

nel quale si conservano stendardi delle

Crociate, e con ruderi di un antico for-

tilizio. Appartenne ai Duchi Gonzaga

dai quali passò nel 1701 alla casa di

Savoja ed acquistò il titolo di città nel

1774. Popol. 4007.

lIonec»itino (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale; mand.

di Gabbiano. Il capoluogo siede in fe-

race collina che si eleva tra il Po e la

Macra. Appartenne un tempo ai Si-

gnori del Monferrato. Popol. 909.

llonchicro (Piem.) Prov. di

Cuneo: circond. d'Alba; mand. di Mon-

forte. In altri tempi il capoluogo chia-

mavasi Montechiaro. Era compreso nel

marchesato di Monferrato , ma lo eb-

bero in feudo i Del Carretto. Le sue

fortificazioni furon demolite nel 1527.

Popol. 460.

lloncliio (Emilia.) Prov. di Par-

ma ; circond. di Parma ; mand. di Cor-

niglio. Siede Monchio sulla vetta del-

l'Appennino, ed il suo territorio è alpestre

e dirupato. Il lungo soggiorno delle nevi

ed i venti del nord ne rendono scarsi

i prodotti. È distante 30 miglia da Par-

ma. Popol 2326.

MoncriTcllo (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Vercelli; mane/, di

Cagliano. Siede in collina questo capo-

luogo non lungi dalla Dora; lo traversa

anche il Naviglio d'Ivrea ed ha un pic-

colo lago. Appartenne ai vescovi di Ver-
P5
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celli. Sul cadere del secolo XIV gli

abitanti si sottoposero ad Amedeo di

Savoja. Popol. 2243.

Slonciicco (Pienti.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Asti ; mand. di

Gastelnuovo di Asti. Resta tuttora in

piedi l'antico fortilizio di Moncucco. Ap-

partenne ai marchesi di Monferrato, poi

lo ebbero in feudo i Grisella, i Garroni

ed i Solaro. Nel 1631 ne acquistarono

il posi^esso i reali di Savoja nella pace

di Cherasco. Popol. 1714.

lloiiciicco (Lomb.) Prov. di Mi-

lano: circond. di Monza; mand. di Monza.

Nella distanza di miglia 2 da Monza,

ad un solo miglio dalle rive del Lam-

bro, in territorio ridente pieno di ville

signorili, trovasi Moncucco, e merita ri-

i^ordo che nel 1783 Paolo Andreani die

l'esempio di elevarsi in un j.;lobo areo-

statico. Popol. 1046.

llonciiceo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Abbiate2;rasso ; mand.

di Rinasco. Nella distanza di miglia 3

da Rinasco trovasi questo capoluogo cui

sono aggregate le frazioni di Morivione

e Molino-vecchio. Popol. 648.

Slondaino (Emilia). Prov. di

Fcrh ; circond. di Rimini
;
mand. di

Saludeccio. Sopra un alto colle, alla

distanza di 18 miglia da Rimini giace

Mondaino. Nel suo territorio veggonsi

"li avanzi di sontuosi bagni assai antichi.

^opoi 1826.

.llondavio (Marche). Prov. di

l*esaro ; circond. di Pesaro ; mand. di

Mondavio. Sopra ridente collina sorge

Mondavio. Le mura che circondano i

suoi edilicii belli e numerosi sono assai

forti. Fu un castello fortificato. Andò

soggetto a varj signori , ai Malatesta, ai

Fabbreschi, ai della Rovere. Popol.

204 L

llondolfo (Marche). Prov. di

Pesaro; circond. di Pesaro; mand. di

Mondolfo. Siede Mondolfo sudi un'alta

e ridente collina, lontana dal mare non

più che 3 miglia. Molti e buoni fab-

bricati costituiscono questo castello, che

è cinto di mura ed ha unito un bel

borgo. Nei più antichi tempi si chiamò

Monte Offa, da cui venne l'attuale de-

nominazione. Popol. 3660.

lloiidonieo (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Lecco; mand. di

Rrivio. Il villaggio che serve di capo-

luogo a questo territorio comunitativo

trovasi nella Rrianza, a 3 miglia da

Rrivio, in mezzo a terreni con accura-

tezza coltivati. Popol. 899.

llondonio iPiem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Asti ; mand. di

Gastelnuovo d'Asti. In un colle volto a

levante siede Mondonio, già castello cinto

di mura con fortilizio, del quale ora non

resta che una torre. Appartenne ai mar-

chesi di Monferrato: passò nella casa di

Savoja nel 1631. Popol. 421.

Aloiidovì (Piera.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovi ; mand. di

Mondovì. Sono incerte le notizie stori-

che antiche di questa città e provincia.

Pare che dopo la distruzione di Asti,

fatta dal Rarbarossa, fosse reputata oppor-

tuna la posizione in cui trovasi ora que-

sta città. I suoi abitanti nel 1290 aveano

comprata la loro indipendenza, ma le

vicissitudini politiche gli fecero passare

poi sotto il dominio di diversi padroni.

La battaglia di Mondovi del 1796 aperse

l'adito a Ronaparte all'invasione dell'alta

Italia. Popol. 16,952.

Alundraffonc (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro
;

circond. di (iaeta
;

mand. di Carinola. In amena posizione

ed a due miglia dal Mediterraneo giace

Mondragone. Contiene alcuni belli edi-

fizj, fra i quali un Palazzo Reale. Nei

suoi contorni esistono cave di marmo,

miniere di solfo, e sorgenti di acque
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minerali. La sua disianza da (iaela è di

miglia lo. Popol. 3081.

lluiiclroiic (Pioni.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di Ce-

res. l'resso le rive dello Stura nella

valle di Alz trovasi Mondrone, il di cui

contado appartenne un tempo agli Aii-

dreis di Cuneo. Nelle sue vicinanze lo

Stura ha diverse cascate ed una fon-

lana presso la riva destra cliiamata di

Tinardo. Popol. 187.

lloiicg;lia (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Gliiavari ; mand. di

Sestri Levante. Fioriva Moneglia ai tempi

di Teodosio il Grande. Dipendeva da

Genova e nel 1 477 fu saccheggiata da

truppe lombarde. Giace sulla manna nel

centro di un seno cui fanno corona alte

rupi, l'u patria del celebre pittore Luca

Cambiaso Popol. 1965.

lluiicsig'lìo Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondov'i ; mand. di

.Monesiglio. E posto Monesiglio presso la

destra della Bormida. Si trovano nelle

adiacenze avanzi di edillzj romani. Era

compreso nell' antico contado di Alba.

Vuoisi notare che ne goderono la Signoria

feudale i Saluzzo, di quel lamo cui appar-

tennero modernamente tre celebri scrit-

tori e la poetessa Diodala. Popol. i389.

llunlestiiio (Emilia). Prov. di

Modena ; circond. di Pavullo ; mand. di

Pavullo. Monfeslino o Monlefeslino siede

sul dorso di un allo monte. L'antica

rocca che tullora esiste, sebbene abban-

donata e trascurata, domina non solo

tutta la soggetta pianura, ma si erge an-

cora 'sopra gran parte del basso Frignano.

Popol. 5267.

lloiilorte Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Messina; mand. di

Milazzo. Incontrasi Monforte a Ire miglia

dal Mediterraneo alla disianza di miglia

18 circa da Messina, e con fertile ter-

ritorio. Popol. 3173.

lloiil'orte l'iem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Alba ; mand. di Mon-

forte. Prese il nome questo capoluogo

dalla sua fortissima rocca, ove nella

[)rima metà del secolo IX si rifugiarono

i Manichei. Apparleniio poi al marchesi

di Monferrato che ne investirono i Sa-

luzzo. Popol. 2213.

Mot»f*tètnp (Veneto). Prov. di

Treviso ; distr. di Asolo, Presso la ori-

gine d'un torrente chiamalo Monfumo

giace questo capoluogo, in sito circon-

dalo da monti, ed alla distanza di li

miglia da Treviso. Popol. '.)78.

lloiigardittio (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Asti ; mand. di

Rocca d'Arazzo. 1 llaimondi conti di Li-

sio, [)ossederono un tempo quesio con-

tado nel quale è compreso anche il vil-

laggio della .Madonna delle Grazie. Trovasi

il suo capoluogo a mezzogiorno di Asti.

Popol. ìz\H.

lluiig;liiduro (Emilia). Prov. di

Bologna ; circond. di Bologna ; mand.

di Loiano. Sorge questa borgata in luogo

montuoso ed alpestre. Vi transita la

strada postale che da Bologna conduce

in Toscana e denominasi delle Filigare

e di Scaricalasino. E distante 20 miglia

da Bologna, e 2 appena dal confine To-

scano. 11 territorio è sterile ed il castello

di antica origine, appartenente un tempo

alla famiglia di Lojani, indi ai Bolognesi.

Popol. i i 11.

lloii^ciana (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ;
circond. di Monleleone ;

mand. di Serra. La popolazione di que-

sto comune è unita a (|uella di Fabrizia

da cui è distante non lungo tratto, ed

ascende a N. 1 1 18.

llon^iardino (Piem.) Prov. di

Alessandria : circond. di Novi ; mand.

di Rocchetta Ligure. A questo comune

sono aggregate 34 frazioni, ed in quella

di Vergagni trovasi un Santuario Sacro
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all'Assunzione della Vergine. Popol.

1598.

llIong;iardino (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi : mand. di

S. Angelo. Sulle rive del tiumicello Si-

lero, e nella distanza di miglia 3 da

S. Angelo e 4 da Lodi trovasi Mon-

giardino con territorio ricco di cereali e

di pasture. Popol. 333.

llong^rando (Piem.) Prov. di

Novara : circond. di Biella ; mand. di

Monsrando. Tra i torrenti Viona ed Elvo

stendesi questo territorio già contado dei

Loyra, poi dei Cassetti. Sussistono tut-

tora gli avanzi della sua antica rocca.

Popol. 3714.

lloiigrassano (Napol.) Prov.. di

Calabria Cit. ; circond. di Cosenza ;

mand. di Cerzeto. Giace il borgo di

Mongrassano alle falde di un colle di-

stante 12 miglia dal Mediterraneo in

ubertosissimo territorio. E abitato in gran

parte da Albanesi che vi si stabilirono

fino dal XV secolo; ed è distante 24

miglia da Cosenza. Popol. 2770. .

lllon;;^uzzo (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como; mand. di Erba.

Monguzzo è un villaggio della Brianza

posto tra i due laghi Pusiano ed Alse-

rio. Siede in un colle di figura pirami-

dale, perciò detto in antico Mons Acutus.,

poi Monte Acuto e per elisione Mon-

guzzo. Popol 782.

Moi»isa(Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Brescia ; mand. di Lonato.

In un alto colle da cui godesi estesa

veduta sul lago di Gadda siede Moni-

ga, non lungi dalla via provinciale che

da Desenzano conduce a Salò. Chiamasi

Moniga del Lago per distinguerlo da un

altro casale detto Moniga del Bosco.

Popol. 728.

llonÌ!i»terace (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. I; circond. di Gerace:

mand. di Stilo. Questo capoluogo co-

raunitativo incontrasi alla distanza di

miglia 5 da Stilo, 20 da Gerace e 6 dal

mare. Popol. 826.

nionleale (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Torton.»
;
mand. di

Volpedo. Sulla sinistra del Curone è

posto questo comune con terreni parte

in montagna e parte in collina. Fu con-

tado dei Guidoboni Cavalchini di Mi-

lano. Nel centro del capoluogo vedasi

un rialto su cui torreggiava l'antico ca-

stello. Popol. 607.

lloniio (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Breno : mand. di Edolo.

.\ella Valcamonica, alla destra dell'Oglio,

è posto Monno, nelle di cui adiacenze

si fa lucroso commercio di bestiame

caprino e pecorino Popol. 960.

lloiiopoli (Napol.) Prov. di Ter-

ra di Bari ; circond. di Bari ; mand. di

Monopoli. Siede sulla riva dell'Adriatico

questa città. E in ridente posizione, ma
è mal fabbricala, ed il suo territorio è

fertilissimo. Fu edificata nel V secolo

sulle rovine di Egnazia, che chiama-

rono Monopoli i Greci, da Monus solo,

e Poli., cioè città sola o solitaria. E cir-

condata da mura e il suo castello fu

edificato da Carlo V, ed è distante 28 mi-

glia circa -da Bari. Popol. i0,205.

MMonseiive (Veneto). Sesto degli

otto Uistr. della prov. di Padova. Il

borgo di Monselice è cinto di mura mer-

late, e sopra uno dei colli da cui è at-

torniato, vedonsi gli avanzi del castello

detto Rocca di Monselice. Monselice fu

guasta da Attila nel 452 e poi rifab-

bricata da Teodorico; successivamente

ebbe molto travaglio dalla tirannide di

Ezzelino. Trovansi in questo territorio

due Latomie, da una delle quali rica-

vasi pietra bigia e solida per farne sel-

ciati, dall'altra si escava pietra bianca

buona per edifizj. Le molte vipere che

produce il territorio stesso cambiano la
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venelica loro tiiUura ii\ salutifera iiclK'

mani dei Voiioli tarmac-isli, i quali ado-

perano qiu'i rettili nella confezione della

teriaca. Popol. 89.59.

lloiisiiniiiiaiio (Tose) Prvfctt.

di Lucca; circond. di Lucca ;
dclcj. di

.Monsummano. (i rosso borgo situato in

Valdinievole alle falde del dirupato mon-

te su cui era l'antico castello. La Pro-

positura è ornata di pre,G;evolissimi all're-

schi del Mannozzi, del Salimbeni e del

l'occetti. Vi ha avuto i natali Giuseppe

(liusti. Popol. G2oo.

lloiità (Piem.) l'rov. di Cuneo
;

circond. di Alba; mar,d. di Canale. I

conti di Biandrate, poi il comune di

Asti possederono questo territorio co-

munitativo. Entro i suoi confini trovasi

il Santuario del Sepolcro ed un castello

grandioso dei Morra di Lavriano. Popol.

2827.

Sloiitaboiie (Piem
]
Prou. d'Ales-

sandria ; circond. d'Acqui ; mand. di

Bistagno. Appartenne un tempo alla

chiesa di Acqui questo capoluogo, che

nel 1 100 passò nel comune di Casa-

nuova ; indi ne vennero al possesso i

marchesi di Monferrato. In una chiesa

detta dei Disciplinanti si conservano su-

perbe pitture del Moncalvo. Popol. 683.

Moiifacuto (Piem.) AVoy. d'Ales-

sandria ; circond. di Tortona : mand. di

S. Sebastiano. Sul vertice di un monte

bagnato alle falde dal Museglia siede

(jueslo capoluogo, il di cui antico ca-

stello è ora un ammasso di rovine, men-

tre in antico fu resiaenza feudale di

cinque diversi Signori, ultimi dei quali

gli Spinola. Popol. 682.

lluntalia (Pieni.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. di Asti: mand. di

Montalia. L'antico castello di Monlalia fu

abitato dai principi di Francavilla. Ap-

partenne in origine alla chiesa di To-

nno ed ultimi feudatari Ijjjirono i pre-

detti im[)eriali di iMancavilla. Popol

ii;j;{.

lluiifasmio (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Campobasso; mand.

di Montagano. Siede in un colle questo

capoluogo ; fertile ne ò il territorio. Fu

patria di quel Damiano Petrone, il quale

essendo arciprete della parrocchia di

quel borgo dava per penitenza ai suoi

|iarrocchiani di piantare certo numero

di alberi nei propri fondi, o a ridurre

a coltivazione terreni incolli, per modo

che tolse con tali mezzi gran numero

di quegli abitanti dall'ozio e dalla pol-

troneria conducendoli ad una vita attiva,

mentre faceva prosperare lagricoltura.

Popol. 3609.

lloiitasiia (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio; mand. di

Sondrio. Sopra un monte che iiancheg-

gia la riva destra dell'Adda, distante

miglia due da Sondrio è posto questo

capoluogo formato dalla riunione di cin-

que frazioni. Popol. 1845.

.ÌMottlftfftèti ili MMontebftlflo

(Veneto). Prov. di Verona; distr. di

Caprino. Giace alle falde del monte

Baldo questo capoluogo a due miglia

circa da Caprino. Popol. 614.

.WoHlffffnnnn (Veneto). Quarto

degli otto distretti della jnov. di Pa-

dova. Siede Montagnana in un' amena e

fertile situazione presso il canale detto

lìumicello ; ha mura merlate guarnite di

torri angolari e di fossa, stabilimenti di

educazione e di beuelicenza, un elegante

teatro e un bell'orto botanico. Popol.

7891.

llontagrnareale (Sicilia). Prov.

di Messina ; circond. di Patti ;
mand. di

Patti. È situato a 8 miglia dal Medi-

terraneo questo capoluogo in territorio

ubertoso in olivi, viti e ghiande. Popol.

2227.

,IfOM#««|»»ol« (Svizz. hai
)
Cir-
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colo di Agno ;
distr. di Lugano. Sorge

Montagnola sopra un poggio a breve di-

stanza da Lugano. Di grande estensione

è il territorio conaunitaiivo. Popol. 551.

lloiitaguto (Napol.) Prov. di

Princip. Ult. ;
circond. d' Ariano ; mand.

d'Orsara. Giace in colle il borgo di Mon-

taguto. Scorre alle sue falde il Bran-

dano, ed è lontano da Gravina i i mi-

glia. Popol. 2217.

llontaioiic (Toscana). Prefelt.

di Firenze ; circond. di S. Miniato
;

delef). d'Empoli. Terra già cinta di mura.

La chiesa fu ingrandita per largizioni

dell' Ammirato il giuniore, di cui il

monumento è a pie della tribuna. Popol.

10,242.

llontalbaiio (Sicilia). Prov. di

Messina ; circond. di Castroreale; mand.

di Montalbano. Sul pendio di amena

collina presso il fiume Oliveri, fra il ter-

ritorio di Arcimusca e quello di Casal-

nuovo siede Montalbano. Nelle sue vici-

nanze si trovano piriti di ferro e di por-

fido. Popol. 4^34.

lloutalbauo (Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. di Matera; mand. di

Pisticci. A IO miglia dal mare Ionio, in

terreno ubertoso ed in amena posizione

è situato questo Montalbano. La sua di-

stanza da Potenza è di miglia IO. Popol.

3259.

llontallioddo (Marche). Prov.

di Ancona; circond. d'Ancona; mand.

di Montalboddo. Per concessione del

Papa Pio VI porta Montalboddo il ti-

tolo di città: la ricingono solide mura

munite di tratto in tratto di grosse torri.

Dalle ruine della città di Ostra smantel-

lata dai Saraceni nel IX secolo sorse

questa cillà detta in principio Monte

del Po(j(jio, Mons Podius, indi Monte

Castello per esservisi fortificati alcuni

profughi Anconitani eSenigalliesi. Popol.

5817.

Alontalciuo Toscana). Prefett.

di Siena; circond. di Siena; deleg. di

Montalcino. Nel 1462 Pio 11 la inalzò

al rango di città vescovile, facendola

concattedrale di Pienza; e Clemente \'11I

ne la separò nel 1599. E posta tra l'Orcia

e rOmbrone. Il castello appartenne agli

abati di S. Antonio, e poi se ne impa-

dronirono i senesi. Il teatro fu dise-

gnato dal Vegni. La Madonna del Soc-

corso è abbellita dagli alabastri di Castel

Nuovo dell' Abate e dalle dipinture di

Vincenzo da San Gimignano, del Meche-

rino e del Vanni. Allo spedale è conti-

guo un orfanotrofio. Nel conservatorio di

S. Caterina ricevono istruzione gratuita

le fanciulle, e nelle scuole del seminario

i giovanetti. Popol. 7423.

lloutaldeo (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Novi ; mand. di

Castelletto d'Orba. Siede in collina Mon-

taldeo, detto anche Montaldello. Lo di-

strussero i Genovesi nel 1224; poi

l'ebbero in feudo i D'Oria: ma nel 1736

fu ceduto al Re di Sardegna come feudo

imperiale. Popol. 774.

Aloiitaldo (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di S. Remo
;

mand. di Triora. Di questo paese non

si sono ritrovate notizie. Popò/. 1153.

Aloutaldo (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovi ; mand. di

Paraparato. In questo territorio comu-

nilativo furono dissotterrati antichi mo-

numenti ed una lapide romana. Il

capoluogo era munito in antico d'una

rocca, come lo attestano le sue rovine.

Si chiamò un tempo Eremo di S. Am-
brogio ed appartenne ai marchesi di

Monferrato. Popol. 2067.

lloiitaldo (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Acqui ; mand. di

Carpaneto. 11 comune d'Alessandria si-

gnoreggiò un tempo quest'antico castello,

ma nel I 1 4.:i! fu compreso nel marche-
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Scilo di Savona. Passò sotto diversi fi'u-

dalarj fra i (jiiali i P.illavu'iiio Spinola

di CenoVa l'opol. I KS:'.

lloiitiil«lo (Pioni ) l'rov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mnnd. di

Sciolze. Questo Monlaldo fn feudo della

cliiesa di Torino, ma verso il principio

del secolo XV formò parie della giuri-

sdizione di C-hieri. Sul cadere del secolo

XIV il suo territorio fu devastalo da

Facino Cane ; passò poi sotto diversi

feiidalarj. l'opol. 831.

lloiitaldo Roero (Piem.) Prov.

di Cuneo; circond. d'Alba; mand. di

Cornegliano. Questo capoluogo fu signo-

ria della chiesa di Asti, passando poi

in feudo dei Roera, dai quali prese il

nome. Fu munito un tempo di forte

rocca, ma non resta in piedi che un'al-

ta torre rotonda. Al capoluogo sono riu-

rute due borgate. Popol. 1432.

Ilontnlflo Scaranipi Piem.)

Prov. di Alessandria ;
circond. di Asti

;

mand. di Mombercelli. Sorge in un colle

questo capoluogo bagnato alle falde dal

Ti.fjlione. Appartenne ai marchesi del

Monferrato, ma sul cadere del secolo

XII lo possedeva il comune di Asti.

Posteriormente fu feudo degli Scarampi

dai quali prese il distintivo. Po/30/. I2'i7.

Montale (Toscana'. Prrfctt. di

Firenze; circond. di Pistoia, dclcg. di

Pistoia. In un collo brevidistanle da

Monte Murlo. fu edilicato nel i 203 dai

pistoiesi il Montale a freno dei Guidi;

ina nel 1302 cadde in potere dei fio-

rentini che lo smantellarono. La Prepo-

situra fu costruita nel I8O0 per beneficen-

za del proposto Berlini: e fu abbellita con

istucchi dal Marinelli e con affreschi dal

Sabatelli. Pnpol. 7;309.

lloiitalenslic (Piom.) Prov. di

Torino ; circond. d'Ivrea ; mand. di Ca-

luso. I Biandraii pcssederono un tempo

Monlalenghe. incendiato nel 1339 dai

Signoii di San Ciorgio. Tre .secoli dopo

lo saccheggiarono i Francesi, l'opol

1280.

.Yloiifalrro (Piom) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale; manci.

di Mombollo. Questo capoluogo portò in

antico il nome di Mons Laums. La sua

vetusta rocca appartiene ai conti di

Carcabuggi di S. Salvatore, ma nei

trascorsi tempi vi ebbero giurisdizione

i conti della Vozza {)oi i Mazzetti, l'o-

pol 608.

llonfairosliu (.Marche). Prov.

di l'esaro ; circond. di Urbino ; mand.

di l'ergola. A piccola disianza dalla

strada provinciale che conduce alla Per-

gola incontrasi questo capoluogo che

sorge sovra di un colle. I suoi fabbri-

cati sono mediocri, il suo territorio ste-

rile. Popol. 611.

lloiitallcsro (Sicilia. Prov. di

Girgenli : circond. di Girgonti ; mand.

di Cattolica. Alla distanza di 16 miglia

da Girgenti e i da Cattolica, in pros-

simità del mare Africano, con terreno

fertilissimo ed esleso, trovasi Montallogro.

Xe'suoi contorni esiste una miniera di

sale ed una di solfo. Popol. 1412.

llontalfo (Marche). Prov. di

Ascoli : circond. di Ascoli ; mand. di

Montalto. Tra l'Aso e I'Ksìro in cima

ad un poggio elevasi Montalto borgata

che Sisto V insigni del titolo di città

ricolmandola di privilegi. Moltissimi uo-

mini illustri ebbero la cuna in questo

territorio, che verrà specialmente ricor-

dato perchè in una delle sue frazioni

nacque il Pontefice Sisto V summento-

vato. Popol. 1605.

lIontaKo Napol.) Prov. di Ca-

labria Cil. ; circond. di Cosenza ; mand.

di Montalto. Sovra di alto e ripido monte,

in terreno ubertoso è posto questo ca-

poluogo. Vi sono varie cave di marmo

bianco e pietre molari. La sua distanza
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da Cosenza f di 8 miglia. Popolazione

5288.

lloiitalfo Marche). Prov. di Pe-

saro ; circond. d'Urbino : mand. di Fos-

sombrone. Sorge questo borgo in un colle

alla distanza di oltre a 3 miglia da Fos-

sombrone con territorio montuoso ma

fertile. Popol. 1234.

,Wo»tlf9lio (Stat. Pont.) Governo

di Corneto; distr. e deleg. di Civita-

vecchia. Sovra un colle, appiè del quale

scorre il fiume Fiora, è posta questa bor-

gata che racchiude pochi e mediocri

fabbricati. E cinta di mura, e fu castello

fortificato. La foce del Fiora, difesa da

una torre, forma un piccolo porto. L'an-

tica via Aurelia riunisce Montalto a

Corneto e quindi a Civitavecchia. Popol.

431.

llontalfo (Piem.) Prou. di Pavia;

circond. di Voghera ; mand. di Mon-

talto. Sta in collina Montalto a levante

di Voghera, e dipendono da esso quat-

tro piccoli borghi. Nei trascorsi tempi

fu dato in feudo ai marchesi di Belcredi

di Pavia. Popol. 1313.

Aloiitalto (Piem.) Prov. di To-

rino
; circond. d'Ivrea ; mand. d'Ivrea.

Presso le falde del monte Crovero tro-

vasi questo Montalto, ed è tuttora in

buono stato il ricinto murato della sua

antica torre quadrangolare. In un pog-

gio del territorio sorgeva un fortilizio,

tra le cui rovine furono dissotterrati molti

antichi ferramenti. Popol. 1325.

llontalto liij^^urc (Piem.) Prov.

di S. Remo ; circond. di Nizza ; mand.

di Triora. Sopra un' altura alla sinistra

dell'Argentina, con territorio fertile giace

questo capoluogo. Possiede due chiese

rimarchevoli ed ha un magnifico campa-

nile, quello di S. Gio. Battista. Popol.

1060.

.lIonìuBiara 'Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand»

di Cremona. Nella distanza di miglia 7

da Cremona, presso la via che da que-

sta città conduce a Mantova,' trovasi

Montanara, e le sue adiacenze servirono

di teatro a non poche battaglie. Popol.

il7.

Montanaro (Piem.) Prov. di

Torino
;

circond. di Torino ; mand. di

Montanaro. Possiede questo capoluogo le

sue antiche mura e le quattro porte ca-

stellane col ricinto del castello feudale.

Vuoisi che in antico si chiamasse Vil-

lalunga. Appartenne ai marchesi di Mon-

ferrato, che nel 1431 lo cedettero alla

Casa di Savoja, e da questa lo ebbero

in feudo diversi signori. Popol. 4352.

llontanaso (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Lodi; mand. di

Paullo. A due miglia da Lodi, tra le

rive dell'Adda e della Muzza giace Mon-

tanaso con territorio nel quale si fanno

ricche raccolte di cereali e di vino. Po-

pol. 5i.7.

llontancra (Piem.) Prov. d

Cuneo: circond. di Mondovì; mand. di

Morozzo. La città di Cuneo possedè un

tempo Montanera , la quale essendo ri-

masta deserta nella prima metà del se-

colo XV per cagione di guerre e di

pestilenze, fu poi ripopolata dagli abi-

tanti del marchesato di Ceva. Diversi

signori ne goderono il possesso feudale.

Popol. 815.

Alontano (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Vallo; mand. di

Laurito. Questo capoluogo comunitativo

risiede in territorio abbondantissimo in

noci, castagni e querce , ed il suo cli-

ma è dei miglici della provincia, ed è

alla distanza di miglia 60 da Salerno.

Popol. 2699.

Montano (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Como; mand. di Como.

Nella distanza di miglia 4 da Como tro-

vasi il capoluogo di questo comune, con
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U'ireni die danno mollo |iro(lollo di vuii

e di foglia di gelsi. Popol. 570.

.1l(»ntiiporto (Napol.) Pr(w. di

l'iincipalo l il.; circond. di .Monleniilet-

lu: mand. di Avellino. In colle di sa-

luberrimo clima e con fertile territorio

giace Montaperto. Popol. 2000.

.Un»»taf»fn»»»v (Slat. l'ont.) Go-

verno di .Monte (jiorgio ; dislr., e delecj.

di Fermo. Sopra un colle interamente

coperto dolivi e di vili, cinto di mura

e con pochi fabbricati, siede Montappone.

Nel suo territorio ha origine il liume

Lela-Morto. Popol. 1058.

Aluiitaquila (Napol.) Prov. di

Molise : circond. di Isernia ; mand. di

Venafro. Giace fra gli Appennini, nelle

vicinanze del Volturno, in aria non troppo

sana ed alla distanza di 15 miglia da

Napoli questo capoluogo. Popol. 1295.

lloiita.*>ola Umbria). Prov. di

Umbria; circond. di Rieti; mand. di

Poggio Mirteto. Incerta è l'origine di

questo paese, che giace in riva del-

rimella, con poche case cinte però di

mura. E distante da Rieti IO miglia e

12 da Poggio -Mirteto. Popol. 47 i.

.lluiitauro (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Gasperina. Hor^o è iMontauro,

che siede in luogo montuoso, con ter-

reno fertile e alla distanza di miglia

circa io da Catanzaro. Popol. 1903.

Sloiitaxxoli (Napol.) Prov. di

Abruzzo Cit. ; circond. di Vasto; mand.

di Bomba. Siede in un colle d'aria buona

questo borgo, a 7 miglia circa da Bom-

ba, l'opol. 2798.

ìlioiitc (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza ; mand. di Carate.

Nella Brianza, tra Carate e Missaglia è

posto Monte, che prende il nome del

inonticello ameno e ferace su cui siede.

Nel secolo XllI era munito di rocca.

Nel 1627 Filippo III di Spagina ne

formò un feudo pel cavaliere Pecchio in

ricompensa dei servigi ad esso prestati.

Popol. 932.

Itloiile (Loinb.) Prov. di l^avia
;

distr. di (!orte Olona. Presso la sinistra

del Lambro, e nella distanza di miglia

4 da S. Angelo trovasi questo capo-

luogo, detto anche Moiite-Bolognola da

una frazione ad esso unita. Popol. 241.

Aloiitc (Lomb.) Prov. di Cremona;

circond. di Crema; mand. di Crema

Questo capoluogo distante miglia 2 da

Pandino e 5 da Crema porta anche il

nome di Monte-Vajano. per distinguerlo

dagli altri capoluoghi omonimi. Popol.

403.

Mnttl** (Corsica). Cannone di Cam-

pile ; circond. di Bastia, da cui è di-

stante 6 leghe. Popol. 930.

Mfnnlt* (Svizz. Iial.) Circolo di

Caneggio : distr. di Mendrisio. Trovasi

Monte sulla destra della Breggia, in sito

molto alpestre nella valle di Maggia.

Popol. 169.

IVIoiitc Acuto (Marche]. Prov.

di Ascoli : circond. d'Ascoli : mand.

d'Ar(piata. Sorge questo capoluogo nel-

l'altezza del monte mezzo diruto e con

cattivi fabbricati. Popol. Sii.

lloiite A«l»iiio (Marche). Prov.

di Ascoli; circond. di Ascoli; mand. di

Ascoli. Questo capoluogo, mentre difetta

di buoni fabbricati, è però chiuso di mu-

ra: siede in un colle alla disianza di

miglia a settentrione di Ascoli. Popol.

2277.

llontc Appone (Marche). Prov.

d'Ascoli: circond. di Fermo; mand. ài

Monte Giorgio. Siede sopra un colle

Monte Appone cinto di mura, con pochi

fabbricati, dove però vive un attiva po-

polazione, che fa gran commercio di cap-

pelli di paglia. Nel suo territorio ha

origine il (lume Leta- Morto. Popol.

1900.
so
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Monte Arg;eutai*io (Toscana).

Prefett. di Grosseto : circond. di Gros-

seto ; mand. di Qrbelello. Giace questo

capoluogo in una ramificazione del subap-

pennino etrusco, che spingesi in mare

a foggia di promontorio, o piuttosto d'una

penisola. Ha da una parte un seno chia-

mato Porto Ercole, dall'altra un golfo

detto di Talamone ed anche di Santo

Stefano, agli antichi noto col nome di

Portus ad Cetarias. Popol. 3595.

llonte Baroccio (Marche).

Prov. di Pesaro ; circond. di Pesaro
;

mand. di Pesaro. Grossa e florida terra è

questa, e la più importante di quelle

comprese nella provincia di Pesaro. Siede

sovra di un colle con molti e buoni fab-

bricati cinti di mura alle quali è attiguo

un bel borgo. Nel suo territorio si tro-

vano due cave di pietra semi-solfurea,

la quale cotta nelle fornaci e minuta-

mente spolverizzata produce una eccel-

lente qualità di gesso. Popol. 2650.

Alonfebello (Napol.) Prov. di

Calabria Ulter. ; circond. di Reggio;

mand. di Melito. Risiede inamena posi-

zione questo Montebello, in aria non

troppo buona, ma con terreno fertile ed

alla distanza .di miglia 70 circa da Ca-

tanzaro. Popol 2727.

illontcbcllo (Napol.) Prov. di

Abruzzo Cit. I ; circond. di Penne
;

mand. di Penne. Alla distanza di 18

miglia da Teramo e 3 da Penne tro-

vasi questo capoluogo, giacente alle falde

di un monte, ed in fertile territorio

Popol. 1761.

Aloiitclicllo (Marche). Prov. di

Pesaro; circond. di Pesaro; mand. di

Mondavio. Montebello è circondato di

mura ed ha un borgo esteriore. E si-

-tuato a poca distanza dal Melauro e a

17 miglia da Senigallia. Popol. 765.

lloutebcllo (Piem.) Prov. di

Pavia : circond. di Voghera : mand. di

Casteggio. Sopra un dolce declivio, alla

sinistra del torrente Schizzola trovasi

Montebello, già feudo dei marchesi Spi-

nola Duchi di Sesto. Merita speciale ri-

cordo che nel 1800 il prode Lannes

acquistò il titolo di duca di Montebello

l)er la vittoria da esso ottenuta colla

sola sua divisione sopra 18 mila Austria-

ci comandati dal (Jenerale Otto. l'opol.

1717.

Montebello (Veneto.) Prov. di

Vicenza; distr. di Lonigo. Sulla via che

conduce a Verona, in vicinanza al fiume

Aldego giace Montebello. Questa terra

segna il confine veronese dalla parte di

levante. Popol. 3886.

Mfoitiebeltttnn (Veneto). Sesto

degli otto distretti della prov. di Tre-

viso. Presso il bosco del IMontello, il

più considerabile della Venezia, come

quello che si estende per sette miglia

di lunghezza sopra una larghezza di

quattro, sorge su delizioso colle Monte-

belluna, borgo considerabile. La sua rocca

era altrevolte assai forte. Popol. 6i25.

lloiitc Bolo^iiola (Piemonte).

Prov. di Pavia; circond. di Pavia; mand.

di Corteolona. Di questo paese non si

sono rintracciale notizie alcune, Popol.

257.

Alontebruno (Liguria). Prov. di

Genova; circond. di Genova; mand. di

TorrÌ2;lia. Fu antica sÌ2;noria dei D" Oria

questo capoluogo, posto sulla sinistra della

Trebbia. Sorge la sua antica parrocchia

in uno scoglio ; ed in un convento di

Agostiniani si conservano diversi af-

freschi giudicati molto pregevoli. Popol.

807.

Alo IItebuono (Umbria). Prov.

d' Umbria: circond. di Rieti; mand. di

Poggio Mirteto. Sorge Montebuono in

colle con territorio irrigato dal torrente

Campano, cinto di mura, a 9 miglia da

Poggio Mirteto e 16 Ha Rieti. Ne' suoi
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ilintoiiii iiiconlransi lo vestigia di aniiclii

t'<.lili/,|. Popol. \i)\'ò.

iH«iii(ecsilvu .Marcilo). Prov. di

Ascoli; cjrco/jd. d'Ascoli; inand. d'Ar-

quale. Trovasi questo capoluogo ali
miglia da Ascoli. Il suo territorio nion-

Uioso è traversalo dal liume Castellano.

Popol. 0i7.

.lloiitoculvo (Marcile). Prov. di

Pesaro; circond. d' Urbino ; mand. di

Urbino. Alle falde di un monte, che

sorge presso al conlinc della provincia

con quella di Forlì, e a' cui piedi scorre

il fiume Foglia, trovasi Montecalvo alla

distanza di miglia 7 da Urbino. De.riva

il suo nome dalla nudità della cima del

monte sul cui declivio è posto. Popol.

662.

Moiitccalvo (Napol.) Prov. di

lVinci|)ato Ult.; circonc?. di Ariano; mane?,

di ^[ontecchio. Alla disianza di 40 circa

miglia da Napoli , trovasi questo borgo

situato in aria saluberrima e terreno

fertile. Popol. o68{.

.ll«>ntccal%'u (Pieni.) Prov. di

Pavia; circond. di Voghera: mand. di

Soriasco. Giace in colle Monlecalvo alla

sinistra del torrente Aversa. Sulla som-

mità del villaggio vedesi un castello di

pertinenza della casa Pisani. La sua

distanza da Voghera è di miglia nove.

Popol. 1 100.

illonfccalvoli (Toscana). Prcfctt.

di Firenze: circond. di S. Miniato; dclc(j.

di Fucecchio. Fu detto in antico Monte

Calvi. Le ruine delle sue mura e torri

attestano che fu fortissima rocca. E de-

gno di osservazione il ricostruito tem-

pio. Popol. i;3;'8.

.Wontornt'axito (Sviz.Ital.) Ca-

polii'rjo del circolo di Ticino; distretto

di Brllmzona. V^ situato questo ca[)oluogo

a un miglio circa da i^ellinzona, alio

sbocco dell'orrido vallone di Semcntma

e sulla strada maestra. Ha argini ga-

gliardissimi per difendersi (Inllc ;ilhivio-

ni. Popol. C)!',».

.YIoii(i>4*urlo (Toscana). Profeti.

di Lucca; circond. di Lucca; dclecj. di

Pescia. Sulla cima di un poggio delle

Cerbaie edilicò questa terra nel 1333

Carlo liglio di Giovanni re di lioemia e

signore di Lucca. La Collegiata è stata

fregiata di stucchi nel 1782. Popol. 7418.

Aloiite Canotto
; .Marche^ Prov.

di Ancona: circond.. di Ancona; mand.

di Monte Carotto. Sorge questo capo-

luogo sopra un colle nella sinistra parte

della valle J-^sina, con molti e bei fab-

bricali cinti di mura. Popol. 2627.

llontc Cassiano (Marc.) Prov.

di Macerata; arconci. di .Macerata; mand.

di Macerata. Si crede fabbricato que-

st' antichissimo borgo dalla gente Cas-

sia, e dicesi che questa famiglia ne ri-

tenesse la signoria (ino al I 1 37. Ha
Monte Cassiano grandiosi fabbricati fra

i quali il loggiato seraigotico del pub-

blico palazzo, il tutto munito di mura

castellane. Popol. 4I.'Ì8.

.lioiitc OaNtcllo (Umbria). Prou.

d'Umbria; circond. di Perugia; mand.

di Todi. Trovasi questo capoluogo, ri-

dillo di mura, su di un colle che sorge

non molto lungi dai confini col già Gran-

ducato di Toscana ed alle cui pendici

scorre il Tevere : è distante 6 miglia

da Todi e 20 da Perugia. Popol. 19;j6.

illontccastcllo (Piem.) Prov.

di Alessandria; circond. di Alessandria;

mone/, di Bassignana. Sul vertice d'un

colle sorge un castello magnifico con al-

tissima torre, e da ciò prese nome il

capoluogo situalo presso la sinistra del

Tanaro. 1 Bellingeri che ne erano signori

ne fecero cessione agli abitanti d'Ales-

sandria, i quali lo rivenderono per co-

struire la loro cattedrale. Nel 1447 ne

venne in possesso il Duca di Savoja

Popol. I20L
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llontecai^trilli (Umbria). Prov.

d'Umbria; circond. di Terni; mand. di

Terni. Terra murata posta sopra «di un

colle che sorge in prossimità della strada

provinciale che da Todi conduce aNarni,

è Montecastrilli. E distante miglia 10 da

Narni, e 12 da Terni. Popol. 4220.

lloiitccatiui di Val di Ce-
cina (Toscana). Prefett. di Pisa ; cir-

cond. di Volterra; deleq. di Volterra.

Castello già dei vescovi di Volterra, poi

dei Belforti e nel 1472 dei Fiorentini.

Nella maggior sommità del colle resta

in piedi una gran porzione dell' antica

torre. Popol. 4027.

llontecatini di Tal di Mie-

vole (Toscana). Prefett. di Lucca
;

circond. di Lucca ; deleg. di Monsum-

raano. Castello un di fortissimo dominato

dai conti Lombardi, poi dai vescovi di

Lucca, e dopo il ISoO dai Fiorentini.

Sono celebri i due assedii sostenuti nel

secolo 1 4," ed il 3" postovi dal Gon-

zaga nel 1554, cui successe la demoli-

zione. Alle falde meridionali ha i celebri

Bagni, con stazione della strada ferrata

lucchese. Popol. 6381.

jUonftfchin (Veneto). Prov. di

Verona : distr. di S. Bonifacio. Nella

così detta valle del Trissino. a 10 mi-

glia circa da Verona giace Montecchia.

Popol. 2034.

jfjfonfrrrhio tnatfffiore (Ve-

neto). Prov. di Vicenza nel 'l" distretto.

Giace presso la sinistra del Gua e delle

strade, postale e ferrata da Verona a

Venezia, questo capoluogo. Il suo terri-

torio è assai fertile. Popol. 1828.

.Mo»»i<*eeUio (Veneto). Prov.

di Vicenza, nel 1" distretto. In amena

posizione con fertile teirilorio giace

questo capoluogo a 4 miglia circa di

distanza da Vicenza. Popol. 1779.

lloiitccclftiu (Emilia). Prov. di

Reggio ; circond. di Roggio ; mand. di

Montecchio. Giace alla destra dell'Enza

a poche miglia dalla strada postale Emi-

lia, e sul conline del ducalo di Modena

con Parma, quest'antico villaggio, in posi-

zione deliziosa, e clima saluberrimo. Il

suo territorio è ubertoso. Popolazione

5100.

llontecerójsiione (Marc.) Prov.

di Pesaro ; circond. di Urbino ; mand.

di Macera lafeltria. Pochi fabbricati com-

pongono questo capoluogo, che è in parie

circondato di mura. Si vuol notare cor-

rispondere a questo il Mons Cigunus,

ricordato da Strabene. Popolazione

1053.

Alontecliiaro o llo«»tc«»liit»-

ri (Lomb.) Prov. di Brescia ; circond.

di Castiglione ; mand. di Montechiaro.

L'estesa campagna, che olire il fiume

Chiese sia presso Montechiaro verso po-

nente, fu più volle il teatro di sangui-

nosi combattimenti ; e l'ultimo fu il con-

flitto quivi sostenuto nel 1796 dai Fran-

cesi con loro vantaggio. Montechiari è

cinto da vecchie mura, ma una sola torre

è ciò che rimane del suo antico castello.

Popol. 7239.

Sloiitcchiaro (
Piera. )

Prov.

di Alessandria; circond. di Acqui; mand.

di Spigno. Sulle pendici di un arida

collina siede Montechiaro, che lino dal

1284 fu capoluogo di comune indipen-

dente. Nella sua chiesa conservasi una

gran vasca di pietra destinata un tempo

ai battesimi per immersione. Popol.

750.

llontccliiaro (Pieni.) Prov. di

Alessandria : circond. di vVsti ; mand.

di Montechiaro. Sussistono tuttora le

torri erette a difesa dell'antica rocca, di

cui era munito questo capoluogo. Il ter-

ritorio dipendeva in antico dalla città

di Asti, ma nel 1200 gli abitanti otten-

nero di costituirsi in comune* Popol.

2026.
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lloiilcoliiariift'olo
( lìinilia ).

Prov. di F\irma : circond. di Parma ;

mand. di Traverselolo. (Jiace questo

castello sulla sinistra dell'h^nza, al pie

dei colli. La mai^nilica rocca fattavi

edilicare nel li 06 dal conte Guido To-

rello vedesi in gran decadimento, ed in

molta parte inabitabile. Pnpol. 5006.

.YIoiilcciecniMlo (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. di Pesaro; mand.
di Pesaro. Sovra un alto colle, che si

eleva nella parte meridionale dell' Agro
Pesarese, è posta questa borgata cinta

solamente in parte da mura. È distante

9 misilia da Pesaro, e 1 2 da Urbino.

Popol. I '(79.

.lloiitceiltoiie (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Larino : mand. di

r.u;.'lionesi. E situato io suolo fecondo

il borgo di Montecilfone. La maggior

parte degli abitanti è di origine alba-

nese. Trovasi alla distanza di 30 miglia

da Lucerà. Popol. 27 27.

Sloiitc CuloinUo (Emil.) Prov.

di Forlì; circond. di Ilimini: mand. di

(loriano. Siede questo capoluogo sopra

un allo colle, cui scorre alle falde il

Conca, presso la via che da Urbino

conduce a liimini, ed è chiuso da mura

con piccolo borgo. Popol. 1803.

Jtnttlr Co»t$pnli'i (Stat. Pont.)

Governo di Frascati ; distr. e comarca

di Roma. Questo capoluogo cinto di so-

lide mura è ricco di molti e ragguar-

devoli fabbricali. Nel punto più elevalo

è il palagio con la torre della princi-

pesca famiglia Borghese alla quale questa

antichissima terra appartiene. Popol.

2289.

.«lolite t^oppiolo (.March.) Prov.

di Pesaro
; circond. d'Urbino ; 7nand. di

Pennabilli. Il paese d'i iMonte Coppiolo,

siede in sito montuoso, e si compone
di pochi meschini fabbricati. Popol.

971.

lIoiifcforYiiio l*uKliaiio

(Xapol 1 Prov. d'i Principato CiL\ circond.

di Salerno: mand. di .Monlecorvino. All;i

disianza di 12 miglia da Salerno. 6 dal

mare, iO da Napoli, e 4 da Monlecor-

vino Rovella, giace questo capoluogo.

Popol. 1284.

Iloiifeeorviiio Rovella Na-

poli). Prov. di Principato < "il. ; circonc/.

di Salerno; mand. di .Monlecorvino.

Surse questo villaggio sulle rovine di

Piccnza, e si accrebbe per le inva-

sioni dei Saraceni, com'è opinione. La

terra su cui giace par che sia tutta

esplosione vulcanica, ed è alla distanza

di 8 miglia, dal mare, 43 da Napoli e

16 da Salerno. Popol. 6513.

ilonteeosaro (Marche). Prov.

di Macerata; circond. di Macerata ; mand.

di Civilanova. Montecosaro, che antica-

mente chiamavasi Monte Fedele, è cinto

di mura ed ha molte e buone case. Sor-

ge in luogo elevato ed è distante miglia

20 da Ancona, e 8 da Macerata. Popol.

3179.

Slonteerefstese (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Ossola ; mand.

di Domodossola. Sul vertice di un monte,

che sorge a cavaliere della grande strada

delSempione, siede Montecresiese. Sus-

siste tuttora in una delle sue frazioni

un'antica torre fatta costruire da Lodo-

vico il moro. Popol. 12o0.

lloiitecreto (Emilia). Prov. di

Modena ; circond. di Pavullo ; mand.

di Sestola. Siede Montecreto in una

elevatezza di monte ove domina il vento

con molta gagliardia: è intersecato dal

fìuroe Panaro e distante da Modena 40

miglia. Popol. 1622.

.Wonli' (li .f#f»l« (Veneto). Prou.

di Vicenza ; dis'r. di .Male. E posto in

sito montuoso questo capoluogo, nelle

vicinanze dellii strada postale che da

Vicenza conduce a Rovercdo, e a 10
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miglia da quest' ultima città. Popol.

i200.

Monte di Il'aTC o llonfe di

1%'ore i^[arche). /Vou. d'Ascoli: circond.

d'Ascoli: mand. di Monlalto. E opinione

che questa terra fosse edilicata da nove

uomini del contado, e che perciò fosse

cosi denominata ; vogliono che provenis-

se dalla distruzione della città di No-

vana, operata dai Goti. Giace alla sinistra

riva deiriesino. Popol. 1 1
23'

Sloutcdoro (Sicilia). Prov. di

Caltanisetta : circond. di Caltanisetta
;

mand. di Serra di falco. E posto Mon-

tedoro su di una montagna. Popol. 1988.

lloutcfalibri (Marche). Prov. di

Pesaro : circond. di Urbino : mand. di

Urbino. Giace Montefabbri sui colli che

stanno a greco da Urbino da cui è di-

stante circa 7 miglia. Popol. 949.

Sloiitefalcione (Napol.) Prov.

di Principato Ulteriore: circond. di Avel-

lino ; mand. di Mont^railetto. E distante

4 miglia circa da Benevento questo ca-

poluogo situato in monte, in posizione

amena, e con terreno fertile. Popol.

3192.

Montefaleo (Umb.) Prov. d'Um-

bria ; circond. di Spoleto ; mand. di

Montefaleo. Siede questa città sopra un

ameno colle, alle cui falde scorre il tor-

rente Maroggia; salubre è l'aria che vi

si respira, e ridenti per bella coltiva-

zione i contorni. Conserva Montefaleo il

cerchio delle sue antiche mura Popol.

4935.

llontcfalcouc (Marche). Prov.

di Ascoli; circond. di Fermo; mand.

di S. Vittoria. Siede sopra un colle

Montefalcone alle cui falde scorre pre-

cipitoso l'Asone Aso. Ha mediocri fab-

bricali, ed è distante 10 miglia da Ascoli,

2 da S. Vittoria, e 15 da Fermo. Popol.

.UuuCefalcouc (Napol.) Prov. di

Benevento; circond. di S. Bartolomeo in

Galdn; mand. di Castelfranco. E situato

sugli Appennini in amena posizione Mon-

tefalcone. Il suo territorio è fertilissimo.

Popol. 4996.

Montefalcone (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Larino; mand. di

Montefalcone. Giace in monte questo ca-

poluogo ed è distante 8 miglia circa

da Trivento. Popol. 3368.

llonte Fano (Marche). Prov. di

Macerata; circond. di Macerata; mand.

di Recanati. In elevata e ridente posi-

zione cinto di mura, è Monte Fano che

dicesi fabbricato da molti tra i cittadini

di Fano versanti nelle fazioni guelfe e

ghibelline, per ritirarsi a più riposato vi-

vere, ed in poca distanza dal luogo ove

esisteva la città di Veragra, o Peragra

atterrata dai Goti. Popol. 3078.

llontefelcino (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. d'Urbino; mand. di

Fossombrone. Si compone il capoluogo

di Montefelcino di molti e buoni fab-

bricati circondati di mura. Popol. 704.

llontefcrrantc (Napol. Prov.

d'Abruzzo Cit.; circond. di Vasto; mand.

di Bomba. In bella posizione di aria sa-

luberrima, ma in poco fertile territorio

giace .Monteferrante. Risale la sua origine

all' XI secolo ed era feudo della casa

Sangro. \] distante 30 miglia da Chieti.

Popol. 689.

MMonle/inseane (Slat. Pont.)

Governo distr. e deicfj. di Viterbo.

Sulla cima di elevato colle poco disco-

sto dal lago di Bolsena, siede la città

di Montefìascone. Fu nei tempi di mezzo

luogo fortificato esistendovi una valida

rocca, della quale non restano che al-

cuni avanzi. Notevolissime sono le anti-

chità che si riscontrano in questa città,

essendo una di quelle che pretendonsi

sorte dalle rovine dell'antica metropoli

dei Falisci, mentre alcuni scrittori la
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dicono derivala da una colonia di Fisca,

cillà dei Macedoni, che vennero ad abi-

tare queslo monte, per cui si chiamò

Mons Pki/scon, d'onde per corruzione

SI disse più tardi Mons l'iascon o Fla-

sconus. Popol. Siili.

lloiitf Fiore (Marche). /Vot». di

Forlì; circond. di llimini ;
tnand. di

Saludeccio. Sovra un alto colle, alle cui

falde scorre impetuoso U Conca siede

Monte Fiore. È questa una delle più

antiche terre della Romagna, e nella sua

origine fu molto fortiticata. Gli attuali

suoi fabbricati vedonsi entro un molto

ampio ricinto di mura. Popol. 2615.

Aloiitc Flore (Marche). Prov. di

Ascoli ; circond. di Fermo ; mand. di

Monte Rubbiano. Presso la sinistra riva

del Menocchia sorge il bel paese di

Monte Fiore ricinto di mura. Vuoisi che

fosse edificato nel medio evo dai Reca-

natesi, e che dai doriti suoi campi pren-

desse il nome. Popol. 2436.

.floiifelioriiio (Emilia). Prov.

di Modena ; circond. di Pavullo; mand.

di >lontefiorino. Fino dal M97 trovasi

nominato -Montetiorino come castello: ebbe

diversi feudatari, e circa la metà del

secolo XVI il marchese Leonello d' Este

concedeva che fosse sede di Potestà.

Popol. 3468.

Monte Flavio (Stat. Pont.) Go-

verno di Palombara; distr. di Tivoli;

comarca di Roma. 11 cardinale Flavio

Orsini nel secolo XVI fece fabbricare

questo borgo per raccogliervi il popolo

fuggitivo dal castello di Mascilli. Il suo

territorio è montuoso. Popol. 541.

.Ho itti'forte (Veneto). Prov. di

Verona; distr. di S. Bonifacio. Presso

la riva destra dell' Alpone, a I I miglia

da Verona e 2 da San Bonifacio giace

Monleforte. Popol 3978.

Aloiitcfoi'tc (Napol.) Prov. di

Principato Ult. ; circond. d' .Avellino ;

mand. di Montefoito. In luojio montuo-

so siedo (picsto capoluogo. Fertile è il

suo territorio, ed ò distante 4 miglia

circa da Avellino. Piip<d. 4365.

iloittefortc Napol.) Prov. di

Principato (iit.; circond. di Vallo; mand.

di (ìioi. Sorge in sito montuoso, cir-

condato da collinette, iMontcforte, ed ò

distante 30 miglia circa da Salerno.

Popol. 838.

Monte Forlliio (Marche). Prov.

d' Ascoli; circond. d' Ascoli; mand. di

Amandola. Questo borgo non manca di

discrete case, e giace ai piedi del monte

che si eleva sopra di esso altissimo dal

lato di mezzogiorno, e però gli toglie la

veduta del sole, il che gli accresce i

rigori del verno. Nel suo territorio ha

origine il fiume Tenna. Popol. 2431.

Mot»tefot'tino (Stat. Pont ) Go-

verno di Valmontone; distr. e Icfjaz. di

Vellelri. Sopra un alto colle, ai cui piedi

corre l'antica via Latina sorge il ca-

stello di Montefortino, ed è posto nel-

r antica regione dei Volsci. F'u feudo,

della famiglia Conti, dei Colonna e dei

Borghese. Popol. 29 1 6

iMonfci'ranco (Umbria). Prov.

d" Umbria; circond. di Terni : mand. di

Terni. Siede sovra un colle, a cui piedi

scorre impetuoso il Nera, questo capo-

luogo, cinto di mura, e con borghi este-

riori. È distante miglia 7 da Terni, IO

da Spoleto, e 4 dalla famosa Cascata

delle Marmore. Popol. 1228.

.Ilonterredaiie (Napol.) Prov.

di Principato Ult.; circond. d'Avellino;

mand. di Atripalda. Il borgo di Mon-

tefredane giace in monte, in clima buo-

no, ed in fertile territorio, ed è distante

da Avellino circa 3 miglia. Popol. l9ol.

.lloiitfefuNCO -M Oliie l'u«co-

lo (Xapol.) Prov. di Princip. Ult. ; cir-

cond. di Avellino; mand. di Montefu-

sco. Gi.nce in collo questa cilià in pò-
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sizione amena, e con fertile territorio.

Fu eretta dai Longobardi, accresciuta

dai Normanni, ed occupala dal Re Tan-
j

credi. Sotto Federigo II, tu devastata. È i

distante 45 miglia circa da Napoli, i

Popol 20(i8.

llontc Gnlthioiie [Umbria).

Prov. di Umbria; circond. d'Orvieto;

mand. di FicuUe. Presso al confine di

Perugia, poco discosto dalla strada prò-
\

vinciale che da Città della Pieve guida
;

ad Orvieto, sorge sopra di un colle Monte

Gabbione. Popol. IO.'52.

Mattieffftltia (Veneto) Prov. di
j

Vicenza nel l" distretto. Giace Monte-
!

galda sulla cima d'un ameno colle ove

vedesi un antico castello circondato da

fossato, ed è alla sinistra del Bacchiglio-

ne. Popol. 1750.

MMnnlef/ithleìta (Veneto). Prov.

di Vicenza nel l" distretto di Padova.

In territorio ubertoso di cereali, di vi-

ti e di gelsi, a 10 miglia da Padova e

7 da Vicenza, incontrasi Montegaldella.

Popol. H 43.

llontc Gallo (Marche). Prov.

d' Ascoli : circond. d' Ascoli ;
mand.

d'Arquata. Montuoso è questo territorio

comunitativo. Il capoluogo suddetto si

compone di molte case sparse all'intorno

dacché quelle che formavano il vero

paese caddero in rovina per vetustà.

Ha origine in questa terra il fiume Fi-

glione, che mette nel Ironto. Popol.

2141.

llontc Giberto (Marche). Prou.

di Ascoli; circond. di Monte Rubbione.

Ricinto di mura è Monte Giberto, che

sorge presso la destra riva del fiume

Lesa. È distante 3 miglia da Monte

Rubbiano e 7 da Fermo. Popolazione

1385.

.Wonlvf/f0iu (Svizz. Ital.) Cir-

colo di Sessa; distretto di Lugano. Gia-

ce Monteggio sulla destra del Tresa, e

gli sono aggregate diverse terricciuole,

Popol. 619.

llontcffioceio (Piera.) Prov. di

Alessandria; ctVcond. di Tortona; mand.

di Volpedo. L'antico castello di Monte-

gioco posto in montagna è ora ridotto ad

abitazione privata. Nei trascorsi tem-

pi i Bussetti ne goderono il possesso

feudale. Popol. 539.

llontesiordano (Napol.) Prov.

di Calabria Cit.
;

circond. di Castro-

villari, mand. d'Ariolo. Borgo giacente

in un rialto è Montegiordano. Ha ter-

ritorio ubertoso ed è distante 4 miglia

dal mare e 60 circa da Cosenza. Popol.

1882.

llontc Giorgio (Marche). Prov.

d'Ascoli ; circond. di Fermo ;
mand.

di Monte Giorgio. In alto poggio tra

il Tenna ed il Leta-Morto sorge la mo-

derna borgata di Monte Giorgio nel luo-

go dove in antico era la vetusta città

picena detta Tignum. Sul di che dubbie

ed incerte sono le opinioni. E ricinta

da mura con borgo ed il suo territorio

è fertilissimo. Popòl. 4936.

llontc Gdotc (Umbria). Prov.

d'Umbria circond. d'Orvieto; mand. di

Ficulle. Piccolo e mal fabbricato è que-

sto borgo che sorge sovra d'un colle

alla distanza di miglia 65 da Orvieto

8 da Ficulle. Popol. 536.

llontc Granaro (Marche). Prov.

d'Ascoli ; circond. di Fermo ;
mand. di

S. Jilpidio a mare. Sorge questo bor-

go poco distante dalla sinistra riva del

Leta-Morto, a 10 miglia da Macerata e

6 da Fermo. Ha buone e belle case

ed è ricinto di mura. La torre campa-

naria serve di direzione a chi vuole

entrare nel porto di S. Iillpidio a mare.

Popol. 4342.

llontejfridolfo (Emilia). Prov.

di Forl'i ; circond. di Rimini; mand.

di SaluJeccio. S'inalza questo borgo
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sopra un colle alla sinistra del Taullu

e rimane presso il conline l'orlinese e

di Urbino. Incerta ne ò la origine : le

attuali case veggonsl ricinte di mura.

Popnl. IO!.}.

.lluiiteisriiiiano (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. d'Urbino; mand.

di S. Leo. .\ntico castello del .Monte-

feltro è Monlei^rimano. Sorge poco di-

scosto dalla sinistra riva del Conca ed

è ricmlo in parte da mura. Pop. 2108.

.lluiitcyriiio (Lomb.) Prov. di

Como : circond. di Varese : mand. di

Luvmo. In cima ad un'alta montagna

bagnata alle falde dal Bolgorabbia, sorge

Montegrino con territorio coperto di pa-

sture e castagneti. Sembra probabile che

il distintivo derivi dalla voce (irun, o

verde, di origine germanica e forse lon-

gobarda. Popol. 1000.

lluntesrosflio ( Piem. ) Prov.

à' .Messandria : circond. di Asti ; mand. di

Mombercelli. Sulla smistra del Tiglione

siede in un colle Montegrosso, presso il

quale vedonsi gli avanzi dell'antica rocca

che portò il nome di Messadio, e che

appartenne un tempo alla chiesa di Asti.

In diversi tempi furon devastati i suoi

terreni da orde straniere, Tedesche e

Gallo-Ispane. Popol. 2507.

illoiiCcgroMso (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Ma-

urizio; mand. di Pieve. In alto monte

che si eleva presso la destra riva del-

l'Arrosia è posto Montegrosso, che prima

del secolo XIV fece parte di una vasta

castellania. Popol. 389.

.lloiite^uiduccio (March.) Prot;.

di Pesaro ; circond. d'Urbino ;
mand. di

Urbino. Trovasi in colle alla distanza di

8 miglia da Urbino e 7 da Fo.ssombrone

Monteguiduccio. Pochi e meschini sono

i fabbricati rinchiusi nell interno del

paese ; migliori quelli che compongono

li borgo esteriore. Popol. -1329.

lll«»ii(('jaNÌ (Napol.) Prov. di Terra

di Otranto ; circond di Taranto; mand.

di (Jrottaglie 11 villaggio di Montejasi

giace in fertile territorio, ed alla distanza

di circa 40 miglia da Lecce. Popol.

1685.

llonte l'abitate (.March.) Prov.

di Pesaro ; circond. di Pesaro : mand.

di Pesaro. Siede sovra un colle questo

capoluogo ed alle sue falde scorre il

fiume Foglia. Una parte delle sue case

forma il castello che è circondalo di

mura semidirute. Popol. 1412.

MiontetftÈtém (Stat. Pont.) Gnv.

di Segni ; dislr. e laj. di Velletri. Pres-

so un torrentello che mette nel (lume

Sacco, sulle ramilicazioni dei monti di

Core, e alla distanza di miglia 9 da

Velletri incontrasi questo capoluogo.

Popol. 1500.

llontclapiano fXapol.) Prov.

d'Abruzzo Cit. ; circond. di Lanciano;

mand. di Villa S. Maria. In sito mon-

tuoso con fertile territorio, a 14 miglia

circa dal mare ed a 30 da Chieti, in-

contrasi questo villaggio. Popol. 914.

llontcleoiie '^ Napol. ì Prov. di

Calabria Ult. II; circond. di Monteleone;

mand. di Monteleone. Una delle più

magnifiche città delle Calabrie è Mon-

teleone. Nella sua origine chiamavasi

Ippona, ed è opinione che la fabbri-

cassero i Locresi : si osservano tuttavia

gli avanzi della sua grandezza. Il ter-

remoto drl 1783 distrusse molti de'suoi

edilizj. Popol. IO, 151.

.Monteleone i Napol.) Prov. di

Principato Ult.; circond. di Ariano;

mand. d' Accadia. (ìiace in monte, e

ricinlo da mura, Monteleone. Il suo ter-

ritorio è fertile e la sua distanza da

Ariano è di circa otto miglia. Popol.

3541.

llonte Leone (Umbria). Prov.

d'Umbria; circand. d'Orvieto: mand.
87
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di Ficulle. Questo capoluogo è compo-

sto di molti fabbricati ricinti di mura.

Sorge sovra un colle alle cui falde passa la

strada provinciale che da Perugia con-

duce ad Orvieto. Popol. 1673.

lloiite Leone (Umbria). Prov.

d' Umbria ; circond. di Spoleto ; mand.

di Cascia. Questo capoluogo detto an-

che Monte Leone di Cascia è situato a

poca distanza dal contine dell' abruzzo

Napolitano e distante 6 miglia da Ca-

scia. 11 suo territorio è tutto montuoso

ed alpestre. Popol. 1662.

Alonte lieoiie (Umbria). Prov.

d' Umbria ; circond. di Rieti; mand. di

Rocca Smibalda. Sorge sopra un alto

colle nella vallata del Turano, Monte

Leone, presso al quale vedesi il luogo

dove risiedeva 1' antica città Sabina di

Trcbula Mutusca, e vi si trovano gran-

diose rovine di terme, acquidotti . tem-

l)li, e moltissime iscrizioni. Popol. '1359.

Alonte Lieonc (Marche). Prov.

d'Ascoli ; circond. di Fermo ;
mand. di

S. Vittoria. Sopra un ako colle e con

fertile territorio, siede Monte Leone. Si

compone di poche case che bastano ap-

pena agl'abitanti. Popol. 1049.

llonte Leone (Lomb.) Prov. di

Pavia; circond. di Pavia; mand. di Cor-

leolona. Presso le colline di S. Colom-

bano, nella distanza di miglia tre da

Sant' Angelo, è posto questo capoluogo

con territorio ubertoso , ma di aria as-

sai grave. Popol. 521.

Alonteleone (Sardegna). Prov.

di Sassari ; circond. d'Alghero ;
mand.

di Villanuova Monteleone. Giace in colle

questo villaggio, e per lo passato por-

tava il titolo di Castello. Vedonsi ancora

i ruderi di antichi fortilizj. l'opolaz.

385.

Alontelepre (Sicilia). Prov. di

Palermo ; circond. di Palermo ;
mand.

di Partinico. E situato Montelepre a

piedi di un monte nelle vicinanze d'

Morreale. Popol. 3603.

Jtottlc iJht-etli (Stat. Pontif.)

Governo di Palombara; distr. di Tivoli;

comarca di Roma. In amena posizione

e fertile territorio giace Monte Libretti;

villaggio a 1 2 miglia di distanza da

Tivoli. Popol 760."

Alontella (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di S. Angelo di

Lombardi; mand. di Montella. K com-

posto di casali questo borgo che giace

in collina. Nel suo territorio però tro-

vansi alti monti. Esistono tuttavia gli

avanzi di un antico castello. E distante

40 miglia circa da Napoli. Popol. 7074.

Alontelon§^o (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Larino; mand. di

S. Croce di Magliano. Siede in monte

di clima saluberrimo questo villaggio,

ed è ricinto da mura con torri. Popol.

1 I i7.

AEontcIpare (Marche). Prov. di

Ascoli; circond. di Fermo; mand. di

Santa Vittoria. Montelpare o Montelpane

fa bella mostra di sé sopra un monte

ai cui piedi scorre il fiume Aso o Asone,

ed ha un territorio diligentemente colti-

vato a viti e gelsi. Popol. 164L
Alontelupo (Toscana). Prcfctt. di

Firenze ; circond. di S. Miniato; dclcg.

di Empoli. Castello situato in Valdarno

inferiore sinistro, presso il confluente della

Pesa e dell'Arno, sul colle sovra[)posto

all'antico Malborghetto dei conti Alberti

da Capraia, che fu spianalo dai Fioren-

tini nel 1203. Nella chiesa principale

avvi una superba tavola del Ghirlandaio

ed altre pregevoli dipinture. Il teatro è

alla foggia degli antichi. Popolazione

5129.

Alontelupo (Piera.) Prov. di

Cuneo; circond. di Alba; mand. di

Diano. In pendice montuosa trovasi Mon-

tekipo a mezzo giorno di Alba. Appar-



(is:{

tenne ai Gostanzi, poi ai l'iali ; indi

passò nei Malvasi, nei Uiiiij,'oiii. nei Cap-

pellini, e nei l'aiissoni. Popol. GOO.

.lloii<clii|»i»iic (Marche). /Vov.

di Macerala; circond.d\ Macerala; mand.

di Monte Santo. L'origine di(juesla terra

è assai antica, ed ha chi crede che sia

sorta dalle rovine della vetusta città di

Potenza. Nei suoi dintorni furono rinve-

nute molle iscrizioni ed antiche monete.

Siede il capoluogo sui colli che si di-

stendono Ira .Macerata e Monte Santo in

una linea parallela al corso dei (iunii

l'ole nza e Chienti, ed è circondato da

mura. Fertile è il suo territorio. Popol.

3960.

llontcìiiajsirniorc (Sicilia). Proi;.

di Palermo; circond. di Termini; mand.

di Montemaggiore. Giace Montemaggiore

a pie d'una collina bagnala dal iiume

Torto in fertile territorio. Questa pic-

cola città è distante due miglia da Ter-

mini e 33 da Palermo. Popol. 6626.

.Hn»tlf*i»itfftfioi'o (
Corsica ).

Cannone di Calenzana; circond. di Calvi,

da cui è distante 2 leghe e un quarto.

Popol. o06.

.lluntcìiiag^^iorc (March.) l'rov.

di j'esaro ; circond. di Pesaro ; mand.

di Mondavio. (i rossa e ben costruita

borgata. che sorge su di un colle, èMonte-

maggiore. È distante 5 miglia da Mon-

davio e 1 5 da Senigallia. Popolazione

1209.

illoiitciiias:no (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale; mand.

di Montemagno. I Marchesi di Monfer-

rato signoreggiarono in antico il castello

di Montemagno situato sulla pendice di

un colle e tuttora fregiato di pitture.

Popol. 289 5.

MonCcinalc (Napol.) Pr^v. di
i

Principato Ult. ; circond. d'Ariano;

mand. di Montecchio. Borgo di aria
.

buonissima, in situazione montuosa, è ;

Montenialc. l'u edilicalo dagli Schiavoni

e trovasi alla distanza di b miglia circa

da Ariano. Popol. j 17 1.

Sloii<4'iiialc (Piem.) Prov. di

Cuneo: circond. di Cuneo; mand. di

Valgiaiia. Nellallezza di oltre lOOO me-

tri sopra il livello marittimo, in erta

montagna di Valdigrana, sorge Monte-

male con avanzi di antica rocca, pri-

mativamente sos^getta al comune di Cuneo,

poi ai marchesi di Sahizzo. Popol. I3Ì-4.

lloiitc llaraiio (Napol.) Prov.

di Princi[)ato L'il. ; circond. di S. An-

gelo de'Lombardi ; mand. di Monte Ma-

rano. In amena posizione, in mezzo a

fertile territorio giace su monte di me-

diocre altezza questa città. Dicesi fab-

bricata dai Sanniti; ha alcuni belli edilizj

e sacri templi. Sotto Gregorio VII fu

eretta in vescovato; e nel 1 238 messa

a ferro e a fuoco dal re Ruggero. E di-

stante circa miglia 28 da Salerno. Popol.

2757.

lloiitc llarciaiio (Marche).

Prov. d'Ancona; circond. d'Ancona;

mand. di Montemarciano. Siede sulla

cima d'un colle questa borgata a 1 4 mi-

glia da Ancona, ed altrettante da Iesi.

Scorre alle sue falde l'Ksino ed è lam-

bita in altra parte dall'Adriatico. Dicesi

originata da una colonia di Dalmati. Ebbe

in altri tempi una rocca ed un murato

ricinto. Fertilissimo nò è il territorio.

Popol. 4;i28.

lluiitc llareiixo (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circond. d\ Bergamo; mand.

di Caprino. Nella valle di S. Martino,

sui monti che si elevano sulla sinistra

dell'Adda si trovano due parrocchie ap-

partenenti a questo capoluogo, S. Got-

tardo, cioò e S. Paolo. Popol. •i62.

lloiitcìiiarziiiu (Piem ) Prov.

di Alessandria ; circond. di Tortona ;

mand. di Volpedo. Siede in montagna

alia sinistra del Curone Moutemarzino.
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delia di cui antica rocca, ora distrutta,

ebbero il possesso gli Spinola di Mon-

tebello. Popol. 755.

Aloiitcniesola (Napol.) Prov. di

Terra d Otranto; circond. di Taranto;

tnand. di Grottaglie. Siede in terreno

che dà viti, ulivi e biade, ed alla di-

stanza di miglia circa 8 da Taranto, que-

sto borgo. Popol. 1943.

lluiileinCKzo (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como ; mand. di Gra-

vedona. Sulle pendici montuose che fian-

cheggiano l'ultimo lembo settentrionale

del lago Lario, in quel punto in cui

sbocca l'Adda, trovasi Montemezzo di-

stante una mezz'ora di cammmo da So-

rico. Popol. 471

.

lluntemijKiiaio (Tose.) Prefctt.

di Arezzo ;
circond. di Arezzo ; dclcg.

di Poppi. Sussistono in questo poggio

gli avanzi del palazzo dei conti Guidi

e la torre principale. Popol. 2014.

llontemiletto (Napol.) Prov. di

Principato Ult. ; circond. di Avellino
;

mand. di Montemiletto. Borgo antichis-

simo in monte di aria buona, e a 10 mi-

glia circa da Avelhno, è Montemiletto.

E rimarchevole il suo antico palagio

baronale, ove per due volte dimorò

Carlo III di Borbone. Popol. 4294.

llonte llilone (Marche). Prov.

di Macerata; circond. di Macerata; mane/,

di Treja. Sulla vetta del colle ove ora

siede Montemilone , o Montemelone ve-

donsi le rovine dell' antica città, che

vuoisi portasse questo nome. Ha molte

e buone case chiuse da mura con pic-

colo borgo fuori di l*orla romana. Po-

pol. 5194.

llontemilone (Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. di Melfi; mand. di

Palazzo. Villaggio a 20 miglia dall'Adriati-

co, ed a25 circa daMalera è Montemlione,

con territorio ubei toso. Popol. 2482.

Monte Monaco (Marchel Prov.

d'Ascoli; circond. d'Ascoli; mand. di

Amandola. Questo alpestre borgo è di

antichissima origine: le memorie di esso

salgono fino al 900. Credesi fondato da

un convento di monaci, giacché nel suo

antico statuto municipale si trova scrit-

to; Monacus illam fondavit. Sussistono

ancora qua e là diroccate mura che

male ricingono le poche e incomode case

del paese. Popol. 1649.

Monte Montanaro (Marche).

Prov. di Pesaro; circond d'Urbino;

mand. di Fossombrone. Piccola terra

murata è Monte Montanaro; sta in colle

ed è distante 4 miglia da Fossombrone

e 8 da Urbino. Popol. 314.

Montcniurlo (Toscana). Prefett.

di Firenze: circond. di Firenze: deleg.

di Prato. Castello nella valle dell' Om-
brone pistoiese, posto sopra un colle al

di cui piede trovavasi, secondo il Clu-

verio, l'antica mansione Stcllara sulla

via Cassia. Lo hanno successivamente

padroneggiato i Guidi, i Guelfi pistoiesi

e i fiorentini. Quivi la vendetta medicea

colse Filippo Strozzi, Baccio Valori e

molti altri prodi. Popol. 2456.

Monteniurro (Napol.) Prov. di

Basilicata; circond. di Potenza ; mand.

di Montemurro. Nelle vicinanze del fiu-

me Acri Aciri incontrasi questo borgo,

che credesi edificato da' Saraceni, fa-

cendo derivare la parola Montemurro da

Mons Morus. E distante 25 miglia circa

da Potenza. Popol. 4625.

lUontetutf'fi (Veneto). Prov. di

Udine; distr. di Gemona. Alle falde di

un monte, a 3 miglia da Gemona in-

contrasi Montenars. Popol. 1650.

Montenero (Umbria ) Prov. di

Umbria; circond. di Rieti: mand. di

Rieti. Siede Montenero sopra scosceso e

dirupato fianco dell'Appennino a 9 mi-

glia da Rieti e 8 da poggio Mirteto. Si

ritrova nel suo territorio una cava di
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pietra focaja di color nero. Appartenne

questo castello successivamente a varie

fanniglie, come gli Orsini e i Mottei di

Roma, e i Vicentini di liieti. l'op. 539.

.lloiifonero «li IliNaccia (Xa-

pol.) Prov. di Molise ; circond. di La-

rino; mand. di Palata. Giace in fertile

pianura questo borgo. Credesi fabbricato

dai re Longobardi, ed è distante -iO mi-

glia circa da Lucerà. Popol. 3466.

lloiitcìicrodoinio (Xap.] Prov.

d'Abruzzo Gii.; circond. di Lanciano;

mand. di Torricella. Bc^rgo giacente so-

pra una rupe è Montenerodomo. Fu già

terra murala; sterile è il suo territorio

che è distante 25 migli j circa da Rieti.

PopoL 1717.

llontencro Valac chiara
(Napol.) l'rov. di Mo'ise; circond. di

Isernia ; mand. di For i. Questo borgo

detto anche Moatenero Valcocchiara sie-

de fra gli Appennini in terreno poco o

nulla fecondo, e a 24 miglia circa da

Tri vento. PopoL 1783.

lloiileiiuovo (Marche). Prov. di

Ancona; circond. d' Ar.cona; mand. di

Corinaldo. Su di un alto colle è situato

questo borgo, ed è distante 18 miglia

da Ancona, e 11 dall'Adriatico. Po-

poi. 3298.

lloiitcodorisio (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Cit.; circond. di Vasto; mand.

di Vasto. Trovasi in ameno colle que-

sto borgo. Era già cinto di mura, e ve-

desi ancora un castello. E distante 5

miglia dall'Adriatico, e 3 da Vasto. Po-

poi. 1989.

lluntc Oliiiipino iLombar.
)

Prov. di Como; circond di Como; mane?,

di Como. Questo capoluogo è chiamato

corrottamente Monlumpino e trovasi pres-

so Vico, subborgo di Como, e il torrente

treggia. È traversato dalla via postale

che da Como conduce nella Svizzera.

PopoL 1779.

Monte 0<iiK4»laiio (Picm.) Prov.

di Novara; circond. di Ossola; mand.

di Domodossola. In sito alpestre, non

lungi dalla grandiosa strada del Sem-

pione trovasi Monto Ossolano, in vici-

nanza del (juale merita osservazione un

ponte di un solo arco costruito su due

montagne, al di sopra del torrente Da-

gliano. PopoL i'8l.

llunte (ottone (Marche). Prov.

d'Ascoli; circond. di Fermo; mand. di

Fermo. I fabbricati di questo capoluogo

sono cinti di mura, il suo territorio può

dirsi dei più ubertosi, e buone vie co-

munali lo mettono in facile comunica-

zione colle terre vicine. PopoL 1758.

lloiitcpas;aiio (>apol.) Prov. di

Abruzzo Ult.; circond. di Teramo; mand.

di Notaresco. Giace in colle bagnalo dal-

l'Adriatico ed in fertile territorio Mon-

tepagano, la cui distanza da Teramo è

di \-ì miglia. PopoL 404

L

Sloiiteparano (Napol.) Prov.

di Terra d'Otranto; circond. di Taran-

to; mand. di S. Giorgio. In pianura di

bella posizione, e a 9 miglia circa da

Taranto giace Monteparano. Popolaz.

!2o8.

llontepavone (Napol.) Prov. di

Calabria Ull. II; circond. di Catanzaro;

mand. di Gasperina. Sopra di ameno

colle, ed in suolo ubertoso giace questo

capoluogo di remota origine, dicendosi

fabbricato sull'antica città di Arunco. Il

terremoto del 1783 rovinò quasi tutto

questo villaggio. PopoL 1490.

nioiitcpeloKo (Napol.) Prov. di

Basilicata; circond. di Matera; mand. di

Montepeloso. In luogo elevalo, e ricinta

di mura con porte, incontrasi questa città.

E luogo antico e dicesi fabbricata sul-

l'antica Irsi. Vedonsi nei suoi dintorni

le ruine di vetusto castello. PopoL 5909.

Monte #*o#*»io Siat.l'ont.) Go-

verno di Frascati ; distr. e comarca di
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Roma. Alle falde del monte Cavo è si-

tuato questo borgo, ora appartenente ai

Principi Borghesi, ed è distante 10 mi-

glia da Roma. Popol. \ 400.

Aloiite Porrlo (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. di Pesaro; mand. di

Mondavio. I terreni di questo comune sono

in monte, gran parte dei quali sono te-

nuti a pascolo , e tuttavia si chiamano

Prati Porcii. Trovasi in amena altura

Monte Porzio; il nome e lorigme è dei

tempi bassi. PopoL 1948.

Monte Praiicloiie (Marc.) Prov.

di Ascoli; circond. di Ascoli; mand. di

S. Benedetto. Sovra un colle che sorge

a 3 miglia di distanza dal mare Adria-

tico è posto questo capoluogo. E di-

stante 16 miglia da Ascoli, e due dal

confine del già regno delle due Sicilie.

Popol. 3371.

Aluiitepulciaiio (Tose.) Prefett.

di Siena ;
circond. di Montepulciano

;

deleg. di Montepulciano. Città vescovile

fin dal 1561, è situata in Valdichiana

sul declive di un poggio. Dei suoi tem-

pli belli, e ornati e fregiati di buone

dipinture è primo per l'architettura mo-

derna quello di S. Biagio costruito in

travertino con disegno di Antonio da San

Gallo. Possiede un ampio spedale, il monte

pio, seminario e l.ceo, un educatorio in

S. Bernardo, con elegante teatro, e

pubblico passeggio. E rinomato pel suo

vino. Popol. 12,907.

Monte Rado (Marche). Prov.

d'Ancona ; circond. d'Ancona e mand.

di Senigallia. Sovra un colle che sorge

presso la destra riva del Cesano poggia

Monte Rado con fertile territorio. Popol.

1127.

M«»ntcrag;o o Monteva (aro

(Sicilia). Prov. di Girgenti ; a>co«c/. di

Sciacca ;
mand. di S. Margherita. Giace

questo capoluogo in vai di Mezzana a

poche miglia dal mare Alfricano, ed alla

distanza di 48 miglia da Palermo. Popol.

344 i.

Monterclfti (Toscana). Prefett. di

Arezzo; circond. di Arezzo; delcg. di

S. Sepolcro. Castello nella valle Tibe-

rina. Dopo essere stato tenuto dai mar-

chesi del Colle o del Monte, dai vescovi

d'Arezzo e dai perugini, la repubblica

di Firenze se ne impossessò nel secolo

12". Popol. 275 i.

Montcreale (Napoli Prov. di

Abruzzo Ult. II; circond. di Aquila;

mand. di Montereale. In colle di aria

salubre giace questa antica città: è cir-

condata da mura, che volgono però in

rovina. Nel 1703 fu quasi tutta rovinata

dal terremoto. La sua distanza da Aquila

è di 16 miglia circa. Popol. 6536.

Mot» ft'»'<>fili» (Veneto;. Prov. di

Udine ; distr. di Aviano. Alla destra del

fiumicello Celina, con territorio fertile in

cereali e viti, incontrasi questo capoluo-

go, alla distanza di 3 miglia da Aviano.

Popol. 3750.

Monterenzo o Mouteren-
zio (Emilia). Prov. di Bologna; circond.

di Bologna ; mand. di Loiano. Siede que-

sto capoluogo in un' altura che si eleva

tra ridice e il Sillaro, alla distanza di

14 miglia da Bologna. Alpestre e sterile

è il suo territorio. Appellavasi in antico

Monte di Renzolo ed anche Castello di

Penzolo. Le sue prime memorie risal-

gono al 998, benché sia da credere più

antica la sua origine. Vedonsi le vestigia

di un' antica rocca ora ridotta ad abi-

tazione colonica. Popol. 3261.

Monte riasioni (Tose). Prefett.

di Siena; circond. di Siena; deleg. di

Siena. E situato in Valdelsa con poche

e meschine abitazioni sparse fra gli ulivi

e le vigne. Popol. 3603.

Monte Kinaldo (Marche). Prov.

d'Ascoli; circond. di l*"ermo ;
mand. à\

Santa Vittoria. Situato sopra un colle
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a'ciii piedi scorre l'Asone, ha Muiiie Ui-

naklo discrete ease, ncinle di mura iib-

baslanza ben conservale. Popoi O'iG.

ll<»iife lt«»l»4'rto (Marche). Prov.

d'Ancoiin : circond. d Ancona ;
marni.

d'Iesi. Kbho orif,'ine ([uesla terra dalle

mine della città di Plenina o Planio. Nel

territorio Irovansi grosse mura, acqui-

dolli, mosaici, medat^lie, idoletti e lapidi.

Monte Kobbio ha buoni fabbricati cinti

di mura. Popoi 1548.

lloiifcrofliiiii (Niipol.) Prov. di

Molise: circond. d'Isernia; mand d'iser-

i)ia. k situato questo borgo in un monte,

che è una diramazione degli Appennini,

li suo territorio è ubertoso. Si vedono

fili avanzi del suo antico castello, ed è

distante 6 miglia dalsernia. Popoi. 30oS.

lloiitfe Rolo (Marche). Prov. di

Pesaro: circond. d'Urbino; mand. di

Pergola. Su di un colle appiè del quale

trovasi la strada che dalla marina con-

duce alla Pergola, e presso le rive del

Cesano, siede Monte Rolo. Popoi. 834.

.WoHlr Nnuttitu» (Stat. Pont.)

Governo di S. Spirito in Sassia; distr.

e dclc(j. di Civitavecchia. A cavaliere

della strada che da Corneto conduce a

Viterbo, in deliziosa posizione, ad 8 mi-

glia dall'Adriatico, e lo da Civitavec-

chia, salace Monte Romano. Popoi. 1000.

lluiiteroni (Toscana). Prefett.

di Siena : circond. di Siena ;
delecj. di

Siena. Piccolo villaggio sulla destra riva

dell' Arbia. Era castello ben munito quan-

do nell'ultima lotta sostenuta dai Senesi

per salvar la repubblica, Piero Strozzi vi

si fortificò colle sue truppe. Popoi. 3794.

Muiitcroiil (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto : circond. di Lecce
;

mand. di Monteroni. Villaggio situato in

pianura con fertile territorio, ed a 4 mi-

glia circa da Lecce, è Monteroni. Popoi.

3005.

MotÈleà'OHi (Stat. Pont.') Gov. di

Canipagnano: distr. e Comarca di Roma.

A cavaliere della strada postale che da

Civitacastellana conduce a Roma giace

Monlerosi, alla distanza di miglia ':?0 da

Roma. Popoi. 60t>.

illoii(er4»MMo (Na|)ol.) Prov. di

Calabria III li: circond. di Monleleone;

mand. di Monterosso. Fu edilicalo alle

falde di un monte questo borgo: il suo

territorio è fertile. Nel ,1783 fu quasi

tutto rovinato dal terremoto. La sua di-

stanza da Catanzaro è di 30 miglia. Pop.

2719.

lloiitcrossio ("Sicilia). Prov. di

Noto ; circond. di Modica : mand. di

Monterosso. Sopra un monte dominante

una estesissima pianura siede Monterosso.

a poche miglia dal mare Affricano.

Popi>l. 6565.

lloiifcrosso (Piem.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Cuneo ; mand. di

Valgrana. Gli antichi Signori di Valgrana

dominarono questo capoluogo nelle di cui

adiacenze si escavarono un tempo mi-

niere d'oro, di argento, di rame e di

ferro. Il capoluogo è in un monte che

si eleva a sinistra della Grana. Popoi.

1740.

Monterosso (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Levanto ; mand.

di Levanto. Varie torri e rovine di vec-

chi fortilizi veggonsi tuttora in questo

capoluogo posto in vicinanza del mare.

E uno dei cinque villaggi prossimi al

borgo della Spezia chiamati le cinque

Terre. Popoi. I i8l.

.Uintlv Miotmutn (Stat. Pont.)

Governo di Palombara ; distr. di Tivoli:

comarca di Roma. 11 borgo di Mon-

te Rotondo giace alla sinistra del Te-

vere, presso la strada che da Roma con-

duce a Rieti: possiede un antico castello

di pertinenza della casa Barberini, ed e

distante lo miglia da Roma. Popol.22*)0.

llontc liubbiaxllo Umbria).
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Prov. d'Umbria; circond. d'Orvieto;

mand. di Orvieto. Monte Rubbiaglio, o

iMonte Rubiaglio è situalo in colle presso

alla destra del Paglia, ed il suo terri-

torio produce principalmente olio, ghian-

de, e pascoli. Popol. 460.

Monte Riibbiano (Marche).

Prov. di Ascoli ; circond. di Fermo
;

mand. di Monte Rubbiano. Non si hanno

memorie della sua origine, ma molto si

parla di questo borgo nella storia del

principio del secolo XIV. Buone e co-

mode sono le case del paese, discrete

le vie, con un ricinto di mura in parte

dirute, ed un borgo di nuova costruzione.

Pofol. 2924.

Monte S. Ans:e1o (Napol.) Prov.

di Capitanata; circond. di Foggia; mand.

di Monte S. Angelo. Siede questa città

sul vertice del monte Gargano in amena

posizione. Fu fabbricata nel V secolo.

La sua basilica è una delle più belle

del già regno di Napoli. É distante 6

miglia circa da Manfredonia. Popol.

•17,553.

JUattie S. Gioranni (Stat.

Pont.) Governo, distr. e deleg. di Pro-

sinone. Presso al contine col già regno

di Napoli ed alla destra del fiume Lire

incontrasi questo borgo distante miglia

8 da Frosmone. Popol. 5000.

Monte l§. Giovanni (Umbria).

Prov. di Umbria ; circond. di Rieti
;

mand. di Rieti. E posto questo capo-

luogo sovra un alto poggio distante mi-

glia 8 da Rieti e da Poggio Mirteto. 1

suoi fabbricati sono piuttosto numerosi

e non dispregevoli. Popol. 1071.

Monte S. Giuliano (Sicilia).

Prov. di Trapani; circond. di Trapani;

mand. di Monte S. Giuliano. La mo-
derna città siede sopra la montagna del

suo nome ed è volgarmente chiamata il

monte di Trapani per la sua posizione. Del-

l'antica rimangono le mura di costruzione

ciclopea. Negli scavi si sono rinvenuti

varj cammei, e diverse anticaglie. Pop.

13,417.

Monte S. Martino (Marche).

Prov. di Macerata ; circond. di Mace-

rata
; mand. di Sarnano. Presso alla si-

nistra del Tenna sopra un colle che forma

contine tra il Maceratese e il Fermano,

sorge con buoni fabbricati la borgata di

Monte S. Martino con ristretto ma fer-

tile territorio. Popol. 1580.

Monte 1§>. Pietranjseli (Mar-

che). Prov di Ascoli ; circond. di Fer-

mo : mand. di Fermo. E questo capo-

luogo un antico castello feudale che sorge

sopra un alto colle, ai cui piedi scorre

il torrente Leta-Morto. Le sue buone

case in sulTiciente numero sono circon-

date di mura : fertile è il suo territorio.

Popol. 2412.

Monte S. Pietro (Emil.) Prov.

di Bologna; circond. di Bologna; mand.

di Bazzano. In sito montuoso poco distante

dal torrente Sa moggi a, sorge questa borga-

ta distante miglia 1 I daBologna.Le più an-

tiche memorie di questo paese non vanno

oltre la metà del secolo XlLDi mediocre

fertilità è il suo territorio. Popol. 3427.

Monte S. Pietro Morico
(Marche). Prov. di Ascoli; circond. di

Fermo ; mand. di Santa Vittoria. Que-

sto capoluogo detto anche San Pier Mo-

rico sorge presso la sinistra del Leta-

Vivo : è borgo con poveri fabbricati

ricinti di mura ed ha due buone strade

comunali che lo tengono in comunica-

zione con Monte Leone e Monte Ottone.

Popol. 693.

Monte S. Polo (Marche). Prov.

di Ascoli : circond. di Ascoli ;
mand. di

Offida. Grossa terra in fertile territorio

è Monte S. Polo. La parte più antica

de'suoi fabbricati è ricinta di mura: belle

e comode sono le abitazioni del borgo

esterno. Passa per il territorio la bella
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strada che riunisce Ascoli alla marina,

ed alla strada nazionale che corre lungo

la medesima. Popol. :MI7.

Houle S. Polo (Marche). Prov.

di Macerata; circond. di Camerino;

mand. di Camerino Trovasi questa pic-

cola borgata in luogo montuoso, a IO

miglia da Camerino e 6 da Colfiorito.

l'opol. 63:{.

ll«>ii(e S. Savino (Toscana).

Prrfclt. di Arezzo; circond. di Arezzo;

dclcg di Monte S. Savino. Nobil terra si-

tuata in amena collina, con mura e torri.

L'Arcipretura è fregiata di buone pitture

del Vasari e del Porla. Anche in santa

Chiara sono due sculture di Della Rob-

bia e un s. Antonio del Sansovino.

L'obelisco in Mercato è a memoria del

principe Maltias dei Medici. L' attuai

Pretorio e il portico sono opera di An-

tonio da s. Gallo. Meritano menzione il

Monte pio, la libreria con museo dei

Bucci-Mattci, lo spedale e il piccolo

teatro. Popol. 7564.

lloiite S. Vito (Marche). Prov.

di Ancona ; circond. di Ancona ;
mand.

di Monte Marciano. Molti e bei fabbri-

cali ricinti di mura rendou di piacevol

vista Monte S. Vito sul colle dove è

situato, e a pie del quale scorre l'Esino:

ha un piccolo ma bellissimo borgo. Pop.

4146.

Monfesano (Xapol.) Prov. di

Principato Cit. : circond. di Sala; mand.

di Montesano. Giace sovra scosceso monte

questo borgo in fertile territorio, ed è

distante 50 miglia circa da Salerno.

Popol. 6074.

llontesano (Napol.) Prov. di

Terra di Otranto ; circond. di Gallipoli
;

mand. di Tricase. Risiede in pianura,

con territorio che dà biade, viti e ulivi ,

Montesano, distante circa 12 miglia da

Ugento. Popol. 685.

IMonteNano (Lomb.) Prov. di

Pavia; circoìid. di Pavia; mand. di Bel-

giojoso. A due miglia da Belgiojoso in

terreno reso molto ferace dalla irriga-

zione d'un canale preso dall'Olona, tro-

vasi il capoluogo di (juesto comune.

Popol. 3l:{.

Monte H. Ilaria (Tose.) Pref.

di Arezzo ; circond. di Arezzo ; deleg.

di S. Sepolcro. Fortissima rocca situata

sulla vetta cuspidata di alto monte, ora

colle mura in parte dirute. Dalla venuta

dei Francesi l'hanno posseduto i mar-

chesi del Colle, e ano' ora sono di loro

proprietà le case degli abitanti. Popol.

3004.

llontc Santa Ilaria (Umb.)

Prov. di Umbria ; circond. di Rieti
;

mand. di Fara. Siede su di ameno colle

questo capoluogo. Alle sue falde scorre

il piccolo Farfa. 1 suoi fabbricati sono

cinti di mura. Popol. 480.

llonte Santo (Marche). Prov.

di Macerata : circond. di Macerata ; mand.

di Montesanto, Sul delizioso colle che

si eleva alla destra del Potenza siede

il cospicuo borgo di Monte Santo. Di

elegante costruzione e regolarmente di-

stribuiti sono i suoi edinzj. In riva del-

l'Adriatico torreggia un fortilizio. Nella

soggiacente pianura fa di sé bella mo-

stra la vetusta e ricca abbazia di Po-

tenza. Popol. 6534.

llontesanto (Umbria). Prov.

d'Umbria ; circond. di Spoleto ; mand.

di Trevi. È un piccol borgo Montesanto

posto sovra elevato colle che si appog-

gia alla catena maggiore del centrale

Appennino. Scorre ai suoi piedi il Sel-

lano influente del Nera. I suoi dintorni,

sebbene montuosi, hanno piantagioni di

viti e di olivi. Popol. 6i-5.

!llontes>areliio (Napol.) Prov.

Benevento; circond. di Benevento;

mand. di Monlesarchio. In amena po-

sizione ed in fertile territorio giace que-
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sto borgo. È luogo antico ed in pas-

sato ben fortificato. È distante 20 mi-

glia circa da Napoli. Popol. 5734.

lloiitescag;lio<«<» (Napol ) Prov.

di Basilicata ; circond. di Matera
;

mand. di Montescaglioso. Città situata

in colle di aria salubre è questo capo

luogo, ed è distante 15 miglia dal mare

Ionio, e 6 circa da blatera. Popol.

75:32.

llontescaiio fPiem.) Prov. di

Pavia
;
circond. di Voghera

;
mand. di

Montù Beccaria. Dell'antica signoria di

Broni fece parte un tempo Montescano

posto in collina alla sinistra del torrente

Versa. Il suo territorio è formato da

H frazioni. Popol. 615.

lloiitesclicno (Piem.) Prov.

di Novara ; cìrcoìid. di Ossola; mand.

di Domodossola. Nella valle di Antro-

na, fra Seppiana e Villa giace il ca-

poluogo di Montescheno, nel quale è

tenuto in attività un maglio per fonde-

ria di metalli. Popol. 866.

lloiiteseutìaio (Toscana). Pre-

fett. di Pisa; circond. di Volterra;

deleg. di Castagneto. Castello in Val-

dicecina posseduto un tempo dai Ghe-

rardesca. Sotto di esso, per la parte di

Cecina, vedonsi le rovine di un'antica

Badia. Popol. 1426.

llonte««cuflolo (Marche). Prov.

di Forlì; circond. di Riraini ; mand. di

Coriano. Siede questa terra antichissi-

ma in un colle fra i fiumi Conca e

Marano. Nei bassi tempi fu distrutta

dal Malatesta, poi riedificata. Napoleo-

ne I r avea destinata capoluogo di can-

tone, ma non le restò poi che il ter-

ritorio comunitativo di assai angusti

confini. Tra i diversi uomini distinti, che

qui fiorirono, merita special memoria il

celebre incisore Kosaspina. Gli abitanti

sono armigeri e difensori acerrimi della

indipendenza nazionale. Popol. 2737,

lloiitese (Emilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Pavullo
; mand. di

Montese. Siede in monte questo capo-

luogo presso la frontiera toscana ed ha

una rocca. E luogo piuttosto abbando-

nato, forse per mancanza di buone strade

e le prime memorie che se ne hanno

sono del 1197. Appartenne alla casa Ma-

laspina dalla Rosa. Popol. 4782.

ISIontesccco fMarche). Prov. di

Pesaro; circond. d'Urbino; mand. di

Pergola. E posto Montesecco al confine

della provincia di Pesaro con quella

d'Ancona. A' piedi del colle su cui è

situato, scorre il Cesano. Popnl. 541.

lloiitcsccco (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. I ; circond. di Teramo
;

mand. d' Atri. In clima saluberrimo, e

a 10 miglia circa da Teramo giace

Montesecco. Popol. 1939.

llonteses:alc o llonteseìfala

fPiem.) Prov. di Pavia ; circond. di Vo-

ghera
;
mand. di Godiasco. Appartenne

un tempo alla mensa vescovile di Tor-

tona, poi contado dei Gambarona mila-

nesi , indi dei conti Palatino di Lu-

mello. Popol. 981.

lloiitcsicuro (Marche). Prov.

d'Ancona; circond. d'Ancona; mand.

d'Ancona. Sopra un alto colle, a 6

miglia da Ancona, ed altrettante da

Osimo, sorge questo piccolo ma ben

fabbricato castello, che ha presso un

borgo composto pur esso di buone abi-

tazioni. Popol. 1399.

llontesilvaiio (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Ult. I; circond. di Penne;

mand. di Città S. Angelo. In colle

d'aria buona, e territorio ubertoso giace

Montesilvano, a 20 miglia circa da Te-

ramo. Popol. 3002.

lIoiitCKpertoli (Toscana). Prcf.

di Firenze; circond. di Firenze; ddeg.

di S. Casciano. Borgata in Valdipesa

posta sopra una collina ghi arosa, presso
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orridi dirupi di matUioiie. PopoUiz.

8117.

MonCe ^ìtriifto (Pieni.) Prov. di

Torino; circond. d'Ivrea; inand. di

Sellimo Vinone. Fra due nionli, che

forniano unaslrelta j^ola, traversata dalla

via provinciale d'Aosta, trovasi questo

capoluogo chiamalo un tempo Monte-

strelto ed a[)parlenente allora alla città

di Vercelli. Popol. I5Ì-.

lluiifeu (la Po (Piem.) Prov.

di Torino; circond. di Torino; mand.

di Brusasco. In vicinanza di questo ca-

poluogo sorgeva in antico la cospicua

città d Industria, distrutta secondo al-

cuni ai tempi di Teodosio il giovine, e

secondo altri sotto l'impero di Valenti-

niano 111. Parla Plinio di un vicino

borgo chiamato di quel tempo Bodirco-

mayo, ove il Po comincia ad avere

molta profondita. Popol 1 174.

Alante I ratno (Marche). Prov.

d' Ascoli ; circond. di Fermo; mand.

di S. Elpidio a mare. Monte Urano, o

xMoutuiano siede sopra un colle che

elevasi tra i liumi Tenna e Leta-Morta,

composto nella maggior parte di cattivi

fabbricati , distante da Fermo 4 mi-

glia, e 2 da Saul" Elpidio. Popol. 2015.

lloiiteu lioci'u (Piem.) Prov.

di Cuneo; circond. di Alba; mand. di

Canale. È posto in collina questo capo-

luogo, che nel secolo IX chiamavasi

Mons Cumianus. L'imperatore Federi-

go ne die il possesso ai Biandrate, e

questi lo venderono ai Rotari, o Boeri.

Molto vasto è l'antico suo fortilizio.

Popol. i873.

Jloiitcvaso (Sicilia). Prov. di

Cirgenti ; circond. di Sciacca ; mand.

di S. Margherita. Giace nella Val di

Mazzara, a poche miglia dal mare all'ri-

cano. e 18 da Palermo questo capoluogo.

Popul. 3^00.

Aloute%'«rcLii (Toscana). Pref'cU.

di Arezzo; circond. di Arezzo; deleij.

di S. Giovanni. La più bella e jjopo-

lata terra del Vardarno superiore. Ap-

partenne ai conti Guidi, che nel 1254

la venderono ai fiorentini. Nel 1804 ci

fu ripristinata laccademia caldornense.

Ha buone scuole, un decente teatro e

il Monte pio. Popol. 9057.

Alo liteveccliia ;Lomb.) Prov.

di Como; circond. di Lecco; mand. dì

Missaglia. In un alto colle della Brianza

siede Montevecchia, il di cui primitivo

nome fu Monte delle Vcylie, forse da

un antico corpo di guardia occupato da

vedette ; stantechè da quel punto si

domina gran parte della pianura lom-

barda. Ebbe in antico una rocca poi

demolita, e sulle sue rovine sorge ora

la parrocchia. Popol. 818.

xAloiitevccckiu (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. d'Urbino; mand.

di Pergola. Sopra di elevato colle, a

4 miglia da Pergola e 7 da Fossom-

brone, siede Montevecchio. Popol. 730.

Xlontcvei^liu (Emilia). Prov. di

Bologna ; circond. di Bologna ; mand.

dì Bazzano. Terra murata è Monteveglio,

posta in colle presso al torrente Sa-

moggia, a 10 miglia da Bologna. 11 suo

territorio è montuoso, e quindi poco fer-

tile. Fu detta in antico Mans Billicus

e fu munita di rocca, di cui non restano

che poche ruine. Popol. 2 192.

lluiitevcrde (Napol.; Prov. di

Principato Ult. ; circond. di S. Angelo

de' Lombardi ; mand. di Carbonara. Con

aria saluberrima, in sito montuoso, e

fertil territorio trovasi questa città. Ve-

desi ancora il suo antico castello. Fu

danneggiata dai terremoti del 1694 e

\8o\. Popol. SH2Ò.

Monteverdi (Toscana,. Prcfctl.

dì Pisa ; circond. dì Volterra ; deleg. di

Campiglia. Castello tra Val di Cornia e

Val di Cecina, già feudo, insieme con
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Canneto, della casa Incontri. Nella Pieve

è da osservarsi una gran pila di mar-

mo, già sacra a Bellona, or destinata

all'acqua lustrale. Popol. 1091.

lloufeviasco (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Varese; mand. di

Maccagno. Sopra elevato monte, lambito

alle falde dal torrente Iona, siede Mon-

teviasco, da cui godesi estesa veduta

del Lagomaggiore e delle alpi. Il suo

territorio confina col Cantone Ticino.

PopoL 367.

lloiite ^'iflon CoiBiItatte

^Marche). Prov. d' Ascoli ; circond. di

Fermo; mand. di Monte Rubbiano. Sorge

questo capoluogo in altissimo colle alla

sinistra dell'Aso, con sufficienti fabbri-

cati circonvallati da mura, e pare che

il nome di Monte Vidon Combatte gli

sia derivato da qualche guerresco fatto

del medio evo. Popol. 1 1 42.

lloiitc Tidon Corrado (Mar-

che). Prov. di Ascoli ; circond. di Fer-

mo ; mand. di Monte Giorgio. Sui colli,

che alla distanza di due miglia guardano

la riva sinistra del Tenna, poco lungi

dalla strada provinciale che conducendo

a Fermo costeggia questo fiume, sorge

{[uesto capoluogo con case circondate

da mura. Popol. iil39.

lloiitczcniolo (Piem
) Prov. di

Cuneo ;
circond. di Mondovi

; mand.

di Priero. Tra le sorgenti del Belbo e

del Covetta sorge in un' altura Monte-

zemolo, cui sovrasta l'antica sua rocca.

Appartenne ai marchesi di Cova che ne

fecero cessione agli Astigiani. Popol. 507.

llonti (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Ozieri : mand. di Oschi-

ri. Giace in una valle , ed al piò di

colline questo villaggio di aria insalubre,

ma con fertile territorio. Popol. 888.

lloiitiano (Emilia^ Prov. di

l'orh : circond. di Cesena ; mand. di

Cesena. In ubertosa collina, alla distanza

di poco più di un miglio dalla via Emilia,

sorge Montiano ancora cinta delle sue

antiche mura castellane. Popol. 1639.

Mlfinlicelti (Stat. Pont.) Distr.

di Tivoli , comarca di Roma. È situato

questo borgo alla sinistra del Teverone,

in luogo ameno, e alla distanza di 6

miglia da Tivoli. Popol. 1700.

lloiiticelli (Emilia). Prov. di

Piacenza; circond. di Fiorenzola; mand.

di Monticelli. Grosso borgo è Monticelli

detto d'Ongina. E posto sulla strada di

Cremona. La sua rocca conserva al di-

fuori la sua antica forma ;
nell'interno è

stata ridotta a bella abitazione moderna.

Popol. 7686.

lloiiticelli (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. d'Alba; rnoncZ. di Corne-

gliano. Nei trascorsi tempi ebbero il nome

di Monticello diverse località poste sopra

pendici montuose, non tanto elevate.

Questo capoluogo appartenne alla chiesa

di Alba e la sua rocca fu riedificata nel

1787. Popol. 1851.

lloiiticelli (Napol.) Prou. di Terra

di Lavoro; circond. di Gaeta; mand.

di Fondi. Giace questo borgo in un pic-

colo colle, nelle vicinanze della via Ap-

pia, ed alla distanza di tre miglia dal

mare ; il clima non è troppo salubre,

ma il terreno è fertile. PopoL 1421.

Alonticclli (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Corteolona. A piccola distanza dalla riva

sinistra del Po, e circa miglia 2 dalle

foci del Lambro, giace Monticelli, che

appartenne un tempo alla provincia Pia-

centina. Popol. 1348.

Monticelli (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo ;
mand.

di Trescore. Sulla via provinciale che

conduce in vai Calepio è posto il ca-

poluogo di Monticelli, la di cui chiesa

non è che una cappellania dipendente

dalla parrocchia di Costa di Mezzate.
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Ifi una vicina altura giacciono le vesti-

gia del suo vecchio castello. Popol. 21)3.

Moiidcelli liipa <r OjkIio

(Lomb.) Proy. di Oemona ;
circond. di

Cremona ; mand. di Pescaiolo. Il distin-

tivo di questo capoluogo gli deriva dalla

sua posizione sulle rive dell'Oglio. e così

\ ien distinto da un altro villaggio omo-

nimo, frazione del comune di Castrezza-

to. Popol. 408.

ttittttivello (Corsica). Cantone

dell'Isola Uossa ; circond. di Calvi, da

cui è distante i- leghe e un (juarto.

Popol. 753.

lloiitlcello (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Lecco; mone/, di

Missaglia. Questo capoluogo è un villag-

gio della Brianza e posto in un' altura

da cui godesi in un colpo d'occhio la

veduta di una vastissima estensione di

paese. Nella seconda metà del secolo

XII appartenne ai monaci di Civaie.

Popol. 1510.

lloiiticcllo IfiriiNati (Lomb.)

Prov. di Brescia : circond. di Brescia ;

mand. d'Iseo. Sui colli della Francia-

Corta, ove ha le sue sorgenti il fiume
i

Candovcre, e posto questo capoluogo nella '

distanza di miglia 3 dal lago Iseo. Popol.
j

I03i.

jflotèlicello ilei C'ottle Olio
(Veneto). Prov. nel primo distretto di

Vicenza. Questo capoluogo detto anche

Monticello del Co, giace nelle vicinanze

della strada postale che da Vicenza con-

duce a Treviso, ed alla distanza dalla

prima di queste due città di 5 miglia

circa. Popol. 1^68.

lloiiticiauo (Toscana). Prcfctt.

di Siena; circond. di Siena; delecj. di

Chiusdino. Terra in vai di Merse già

tenuta dai vescovi di Siena, poi dalla

repubblica. Popol. 2507.

lloiiticri Toscana). Prcfctt. di

Grosseto ; circond. di Grosseto : dcley.

di Massa marittima. Terra posta sul de-

clivio di un monte, da un lato del quale

nasce la .Merse, dall'altro la Cecina.

Dalle vicine miniere vuoisi derivato il

suo nome, quasi Mons acris. 11 Pretorio fu

già palazzo Salviati. Contiene l'oratorio

del B. Giacomo detto il Murato, che,

si dice, ivi stasse chiuso iO e più anni.

Popol. i3G2.

lloiitiftilo (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Casale ; mand. di

xMontiglio. I marchesi di Monferrato do-

minarono un tempo Montiglio, ma du-

rante la prigionia di Guglielmo VII l'oc-

cuparono gli Astigiani. Il capoluogo siede

in un colle ricinto da alti poggi. Popol.

3222.

lIuutig;nosio (umilia). Prov. di

Massa e Carrara ; circoìid. di Massa e

Carrara
;
mand. di Massa. Sorge Mon-

tignoso in una insenatura di poggi, alla

sinistra d'un canale omonimo. Nelle sue

vicinanze esiste un castello detto Aghi-

Dolfo, eretto dai Longobardi. Vuoisi fon-

dato da una delle colonie dell'antichis-

sima città di Luni circa l'anno 577. È
distante circa 24 miglia da Lucca. Pop.

2)99.

lloiitjovct (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. d'Aosta; mand. ài Verrès.

Sulla sinistra della Dora Baltea, lungo

la via provinciale d'Aosta, trovasi questo

capoluogo, cui sono riunite non meno

di 28 borgate. La sua rocca appartenne

alla casa di Challanl, ma fu distrutta.

Popol. 1315.

ìlloiitiroiic (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mand. di

Bagnolo. A tre miglia da Bagnolo tro-

vasi Montirone con ubertosi terreni resi

ridenti da belle piantagioni di viti e di

gelsi. Popol. 752.

lloiiloliliio (Liguria). Prov. di

Genova; circond. di (ienova; mane/, di

Stagliene. Valida rocca aveva ([ueslo



694

capoluogo posto verso il vertice dell'Ap-

pennino, e la signoreggiavano i Fieschi,

ina la repubblica di Genova fece demo-

lirla. Sono comprese in questo comune

7 frazioni. Popol. 3394.

llontocliue (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circondi, di Crema ; mand. di

Crema. Sulla destra del Serio, nella di-

stanza di miglia due dalla sua foce nel-

l'Adda, trovasi la borgata di Montodine,

nei di cui dintorni accadde una Aera

pugna tra gli imperiali e i francesi nei

primi anni del secolo XVllI. Popol.

24M.

MMonInÌMo (Stai. Pont.) Gov.,

distr. e deley, di Macerata. Giace que-

sta città alla destra del Chienti, ricmta

da mura ed in fertile territorio. Trae il

nome da un Olmo di straordinaria gros-

sezza nel mezzo della sua piazza. Nel

medio evo si considerò quasi castello

inespugnabile. E distante 6 miglia da

^lacerata. Popol. 7000.

Aloiitouate (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Gallarate ; mand.

di Somma. Siede in un colle il villag-

gio di Montonate, da cui godesi una

ridente ed estesa veduta. E distante mi-

glia 3 dal lago di Varese. Se ne trova

ricordo nelle carte del secolo IX. Popol.

484.

Alontoiic (Umbria). Prov. di

Umbria ;
circond. di Perueia ; mand. di

Fratta. Sovra un colle che si eleva presso

alla destra sponda del torrente Carpino

siede questo antico borgo, circondalo di

mura. Del suo fortilizio più non riman-

gono che le rovine. Fu signoreggiato

da diversi feudatarj, e fu di Montone la

famiglia dei Fortebracci, da cui usci il

famoso Braccio che si chiamò Montone,

e fu uno dei più grandi capitani del

secolo XIV. Popol. 2215.

Alontopuli
! Toscana) . Prefctt. di

Firenze; circond. di S. Miniato; dcleg.

di S. Miniato. Vaga terra in Valdarno

inferiore tra l' Evola e la Gecinella. Si

ammira nella chiesa del Conservatorio

di S. Marta un Lazzaro del Cigoli. Dei

vecchi edifizj altro non resta che la torre

primaria col pubblico orologio, altra tor-

re semidiruta, ed un arco bellissimo in

rovina. Popol. 3'290.

lIoKitopoli (Umbria). Prov. di

Umbria ; circond. di Rieti ; mand. di

Poggio Mirteto. Surse Montopoli, al dire

del Calindri, dagli avanzi della villa di

Cajo Asinio Pollione, e dell'altra di Tito

Claudio Quarto, delle quali si osservano

nei dintorni alcuni vestigi. E bagnato

alle sue pendici dal Fara. Popol. 667.

Slontorfauo (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Como ; mand. di

Como. In riva ad un piccolo h^o, che

porta anch'esso il nome di Montoifano,

giace questo capoluogo distante miglia

oda Como. Sulla cima d'un vicino monte

torreggiava una rocca che servi di ri-

covero ai soldati del Barbarossa, dopo

la loro disfatta nelle vicinanze di Incino.

Appartenne questa terra ai Comaschi,

dai quali passò nei Milanesi. Popol. 696.

Molitorio (Napol.) Prou.d'Abruz-

zo Ult. I
;
circond. di Teramo ; mand.

di Montorio. Questo borgo incontrasi nelle

vicinanze del fiume Vumano, in posi-

zione amena e territorio fertile, e ad 8

miglia circa da Teramo. Popol. 3873.

floiitorio (Napol.) Prov. di Mo-

lise ; circond. di Larino ; mand. di La-

rino. E luogo antico, più volte distrutto

e riedilicato, questo Montorio. Vi si ve-

dono ancora i ruderi di antichi fortilizj.

Popol. 2155.

MMonlafio (Veneto). Prov. di

Verona , nel primo distretto. Trovasi

presso un (iumicello ed in amena posi-

zione Montorio. Nelle sue vicinanze ve-

donsi terre gialle e rosse stratificate,

colle quali si ottengono vivaci colori.
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K distante i miglia da Vorona. Popol.

1808.

.f#o»if»**»w Houtftnn { Stato

l'ontilicio). Giivcrno di l'alombara; distr.

(li Tivoli; comarca di Roma. Ciace in

luogo ameno, e a IO miglia da Tivoli

questo capoluogo. Popol. 700.

lloiiforo liiroi'iore e sn-

perlore (Xapol.) Prov. di Principato

Ult. ; circond. di Avellino; mand. di

Mentono. La denominazione di questo

borgo deriva da taurus. perchè gli an-

tichi simboleggiavano nel toro le cose

grandiose, e così dinotavano talvolta gli

eccelsi monti. Infatti Montore era edifi-

cato su di un monte altissimo, che per

varie circostanze dovettero gli abitanti

abbandonare per costruirlo ove presen-

temente si trova, distante da Teramo

circa 8 miglia. Popol. dell'inferiore, 6030.

Popol. del superiore, 3150.

floiitoi*«io (Xapol.) Prov. di Be-

nevento ; circond. di Benevento ; mand.

di Benevento. Al confine delli stati

pontifici coi napoletani, in amena po-

sizione, e di poco distante da Benevento

incontrasi questo capoluogo. Popol. 387.

ìtonV Offtit (Veneto). Prov. di

Vicenza; distretto di Arsignano. In ter-

ritorio composto di alti colli, ed alla

distanza di 4 miglia da Montebello, giace

questo capoluogo. Popol. 1593.

Moiitrcsta (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. d'Oristano ; mand. di

Busa. Giace sulla pendice di un monte

questo villaggio in fertile territorio. Gli

abitanti sono pigri e feroci, e molti si

danno al furto. Popol. 598.

lloiitrisiai^co (Piem.) Prov. di

Novara : circond. di Novara : mand. di

Arona. In montuosa posizione ed alla

sinistra del Vevera, giace Montrigiasco.

Era altre volte detto Monte-Oleggiasco.

Popol. ioO.

Montroiie (Napol.) Prov. di Terra

di Rari; circond. di Bari; mand. di

Canneto. In un falso |)iano, in clima in-

salubre ed a 9 miglia circa da Bari

trovasi Montrone. Popol. i853.

lloiitù Kcccaria ''Piem.) Prov.

di Pavia; circond. di Voghera; mand.

di Montù Beccaria. Sulla pendice di alta

collina sta Montù, che prese il distintivo

di Beccaria dalla famiglia Pavese che

in antico ne godeva il possesso. Nella

prima metà del secolo XVI quei Si-

gnori ne avean fatto dono ai Padri Bar-

nabiti, che vi apersero un collegio, sop-

presso al tempo del dominio Francese.

Popol. 3252.

llontù Rcrcliiclli (Piemonte).

Prov. di Pavia : circond. di Voghera
;

mand. di Montalto. Questo comune, che

comprende diversi villaggi, ha per ca-

poluogo Montù Berchielli, cosi detto dal

nome del colle su cui è posto. La cima

d'un' adiacente collina è chiamata Cf'i-

del Vento. Popol. 3i3.

Montù «lei Gallili (Piemonte).

Prov. di Pavia; circond. di Voghera;

mand. di Broni. I Candiani di Pavia

ebbero un tempo il possesso feudale di

questo comune, cui sono annesse 15

frazioni. Grandioso è il palazzo di cam-

pagna che qui si trova. Popol. 2371.

MIot»liera»»o (Stat. Pont.) Gov.

di S. Elpidio a Mare ; distr. e deleg.

di Fermo. Nelle vicinanze dell'Adriatico,

in amena posizione, ed alla sinistra del

fiume Tenna, è posto Monlurano. La sua

distanza da Fermo ò di 5 miglia. Pop.

1700.

llonvallc (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese: mand. di Ga-

virate. In un rialto che sorge nella

distanza d'un miglio dal Lago maggiore

siede il villaggio di Monvalle, la di cui

parrocchia esisteva nella prima metà del

secolo XI. Ebbe ancora una rocca di

cui si vedono tuttofagli avanzi. Pop. 712.
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llonzn (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza ; mand. di Monza.

La città capoluogo di questo comune ò

situata sul Lambro che la traversa. La

sua cattedrale fu eretta da Teodelinda

Regina dei Longobardi, ed è ricca di

sculture e pitture, In una delle sue cap-

pelle veniva co)iservata la Corona di

ferro : nel I8o9 fu levata dagli Austriaci,

e taluno dir potrebbe che la deruba-

rono ; ma trattandosi di un diadema di

ferro, noi invece diremo che a buon

diritto ripresero quel simbolo dei tempi

ferrei fatti da essi sopportare agli Ita-

liani. 11 Re dell'Italia risorta deve esser

cinto di lauro, di oro e di gemme, e

non di ferro! Molti altri sono gli edi-

fizj di questa citta sacri al culto, meri-

tevoli di speciale memoria. Ci limiteremo

ad indicare il palazzo comunitativo,

bell'edifizio costruito da Pietro Visconti

nel secolo XIII. Nelle vicinanze trovasi

la villa reale detta giustamente il Ver-

sailles di Lombardia. L'arciduca Ferdi-

nando fece erigerla nel 1 177 sul disegno

del Marini ; il viceré Napoleonico Eugenio

vi aggiunse un grandioso parco. Popol.

22,106.

Alonzaniliano (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Castiglione ; mand.

di Volta. Sulla destra del Mincio tra

Peschiera e Volta trovasi la borgata di

Monzambano resa celebre dalla vittoria

che ivi riportò contro gli Austriaci il

Brune nel 1800. Due sole divisioni

protette da 40 cannoni varcarono il

fiume a fronte di un intiero esercito e

lo debellarono: nel 1805 fu poi fortifi-

cato. Popol. 2590.

llunziiiiu (Emilia). Prov. di Bo-

logna ; circond. di Bologna
;

mand.

di Lojano. Nei monti che sorgono tra i

torrenti Sevena e Setta, a 16 miglia da

iJologna, è situato Monzuno. E di anti-

ca origine e fu già un castello fortifi-

cato. Il suo territorio è montuoso e

sterile. Popol. 4012.

Morano (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit. ; circond. di Castrovillari :

mand. di Morano. Giace parte in colle,

e parte in una valle circondata da monti

questa città. Il suo territorio è sterile.

Nella sommità vedonsi i ruderi di un

castello fabbricato dai Normanni, come

pure ad un miglio da Morano esistono

le ruine di una città. Popol. 9397.

Morano (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Casale ; mand. di

Balzola. I marchesi di Monferrato pos-

sederono un tempo questo territorio co-

munitativo, che si stende sulla riva sini-

stra del Po. Nel 1 182 i Vercellesi lo

danneggiarono, e nel 1368 tornarono a

devastarlo i Visconti. Popol. 2359.

Moranseng^o (Piem.) Prov. di

Alessandria ;
circond. d'Asti

;
mand. di

Cocconato. Nella marca del Monferrato

era in antico compreso questo comune,

il di cui capoluogo è posto in mezzo a

dirupate pendici. Sussiste tuttora l'an-

tico castello, che fu occupato da diversi

feudatarj. Popul. 541.

Morazzoue (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Tradate. In ameno e ridentissimo colle

siede Morazzone, di remota origine, co-

me lo attestano due grandi lapidi sca-

vate in quei contorni. Rese celebre que-

sto capoluogo la cuna che ivi ebbe il

pittore Mazzucchelli denominato il Mu-

razzone. Popol 1378.

Morbcgno (Lomb.) Prov. di

Sondrio; circond. di Sondrio; mand.

di Morbegno. Sorge Morbegno alle falde

del Legnone ed è intersecalo dalla strada

che conduce allo Stelvio. Dalla sommità

del Legnone che si eleva 8436 piedi

sul livello del mare, presentasi magnifica

la veduta dell' immensa pianura Lombarda

fino a Milano, dei laghi di Como e di
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Lugano, (lolla Vallclliiia o della inori

tuosa catena clic la circonda. Ila Mor-

bef^no uno spedale ed un iMonte pio, e

vantasi di aver dato i natali al celebre

Prof. Tommaso Nani, e alla pittrice

An,i,'olica Kant'iman. Popol- 3529.

ilorlicllo (Piera.) Prov. di Ales-

sandria ; circolici, di Acqui ; mand. di

Ponzone. Sulla destra del Visone, in

mezzo ad elevate montagne, è posto

Morbello. della di cui antica rocca ve-

(lonsi tuttora gli avanzi. Gli abitanti

passarono sotto il dominio feudale di

diversi signori, ultimi dei quali furono

i Pallavicini di Genova. Popol. 1255.

.f#of*bìo tttfcrinr*', .ffot'ftio

Sftpefioff* (Sviz. Ital.) Morbio Infe-

riore; circolo di Balerna ; distretto di

Mendrisio. Morbio Superiore; circolo di

Ganeggio ; diilretto di Mendrisio. Fertile

(' il territorio di Morbio inferiore che

giace a mezz' ora da Balerna a levante

della strada postale, ed è posto Morbio

superiore quajsi allo sbocco di vai di

Muggio in fertile territorio esso pure.

Popol. di Morbio inferiore 700 ; di Mor-

bio superiore 306.

llorca (Piera.) Prov. di Novara
;

circond. di Valsesia ; mand. di Varallo.

Poco lungi dalla destra della Sesia, in

una pendice divisa tra erte montagne,

siede Morca, i di cui abitanti nei pas-

sati tempi traevano la sussistenza dalla

sola pesca. Popol. 305.

.Uorciaiio (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Gallipoli; mand.
di Galliano. È situalo in collina Mor-

ciano. ed in posizione amena : la sua

distanza dal mare è di miglia due.

Popol. IOi-5.

iUorcoiie (Napol.) Prov. di Be-

nevento: circond. di Cerreto: mand. di

.Morcone. E posto questo borgo alle

falde del Mateso , in aria buona e ter-

reno fertilissimo. E opinione che sor-

gesse sopra un' antica cillà della Mur-

gantia. La sua distanza da (Campobasso

è di miglia IO. Popol. 6802.

.Hin'vitlt* (Svizz hai.) Circolo di

Garoaa ; dislr. di Lugano. Morcole. vol-

garmente Morgo, trovasi sulla punta del

suo nome in riva al Ceresio. In un le-

nimento di proprietà dei Paleari giac-

ciono i ruderi di un castello eretto nel

1000. Popol. 481.

illor«laiio (Emilia). Prov. di Bo-

logna; circond. di Imola; mand. di Imo-

la. A duecento passi dal Sanlerno, che

colà si tragitta sopra una barca, siede

questo borgo murato con poche e non

belle case. Non trovasi memoria del-

l' origine di questa terra. V. distante 4

miglia da Imola. Popol. 2394.

llorcj^iiaiio (Marche). Prov. di

Ascoli
; circond. di Fermo ; mand. di

Monte Rubbiano. Pochi fabbricati chiusi

da mura formano questo piccolo paese,

che giace sul pendio di un colle tra

Monte Gilberto e Pelriloli. Popol. 405.

llorciiso (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Treviglio; mand. di

Romano. Sulla via provinciale che da

Bergamo conduce a Crema, in vicinanza

delle rive del Serio, giace Morengo: nei

trascorsi tempi fu castello ricinto da forti

mura e da una profonda fossa tuttora

esistente : ora è un piccolo casale. Po-

pol. 963.

IMurcs (Sardegna). Prov. di Sas-

sari; circond. di Ozieri; mand. di Mo-

res. Alle falde d' un rialto , ed in ter-

ritorio fertile, giace questo capoluogo.

Ha alcune sorgenti di acque termali, ed

è distante 15 miglia circa da Sassari.

Popol. 2219.

lIorCKeo (Marche). Prov. d'Asco-

li; circond. di Fermo; mand. di Monte

Rubbiano. Sopra elevato colle verso

r Adriatico , sorge Moresco, con poche

case e ricinto di cattive mura. Popol. 88 1 .

89
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Alorcfta (Piera.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo: niand. di Moretta.

Vuoisi che i Benedettini fondassero in

origine questo capoluogo col vecchio ca-

stello che rimane ancora in piedi. Certo

è che nella prima metà del secolo XIV

ne vennero infeudati da Filippo principe

di Acaja i Solaro di Asti, ai quali suc-

cederono poi diverse altre famiglie. Po-

poi. 3263.

llorfasso (Emilia). Prov. di

Piacenza: circond. di Fiorenzola; mand.

di Lugagnano. Giace fra monti, sulla

destra della Lubiana Morfosso, con ter-

reni discretamente fertili. Popol. 3i53.

Wnfffnn ( Veneto. )
Prov. nel

primo dtstr. di Treviso. Nelle vicinanze

della strada postale da Treviso a Vi-

cenza, in territorio fertile, ed a 6 miglia

da Treviso incontrasi questo capoluogo.

Popol. 1781.

lIorjfe'K (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d' Aosta
;
mand. di Morgex.

Morgex fu sempre considerato come ca-

pitale della Valdigne, e non andò mai

soggetto ad alcun feudatario: di fatti nel

'1639 un Roncasne ne aveva ottenuto la

Signoria, ma non potè esercitarvi giam-

mai verun atto di dominio. Sussistono

tuttora due antichi castelli. Popol. 11 16.

Alorjsoiiffiori (Sardegna). Prov.

di Cagliari; circond. d'Oristano; manci.

di Ales. Giace nel ripiano del monte

Arci, in territorio ubertoso, questo ca-

poluogo, ed è distante 6 miglia da Ales.

Popol. 915.

Mfot'i (Trentino). Capitanato di

Rovereto; distretto (jiudiziale. Trovasi

Mori sulla strada postale, che dalla valle

dell' Adige conduce a Riva e al lago di

Garda, in territorio fertilissimo. Nume-

rose sono le cave dei marmi in questo

territorio, e la coltura del tabacco forma

una delle prime e speciali occupazioni

dell' agricoltore. Mori è sicuraincale il

paese dove si raccoglie il miglior pro-

dotto di questo genere. Popol. 3000.

MWnfiftffo (Veneto) Prov. di Tre-

viso ; distr. di Valdobbiadene. Siede in

monte Moriago ; alle falde del quale

scorrono due torrentelli che mettono nel

Piave. La sua distanza da Treviso è di

miglia 12. Popol. 1625.

.f/«»'trof»r' (Stat. Pont.) Governo

di Palombara; distr. di Tivoli: comarca

di Roma. Presso un fiumicello che mette

nel Tevere, in amena posizione e a 10

miglia da Tivoli, siede Moncone. Popol.

600.

Alori^fcrati (Napol.) Prov. di

Principato Cit; circond. di Sala: mand.

di Sanza. Siede in colle, in terreno fer-

tile, a 5 miglia dal mare e 68 da Sa-

lerno, Morigerati. Popol. 1419.

llorino (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. II ; circond. di Avezzano ; mand.

di Civitella-roveto. Siede in colle di

aria salubre Morino, alla distanza di 40

miglia circa da Aquila. Popol. 2387.

Aloriondo (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di

Riva di Chieri. Trasse il nome questo ca-

poluogo da un monte a vertice solido

in cui siede. Molto antico è il suo for-

tilizio, ed alta è la torre che lo muniva.

Popol. 828.

.Wnriitfto (Stat. Pont.) Governo

di Castelnuovo di Porto ;
distr. e co-

marca di Roma. Alla destra del Tevere,

in bella posizione, e a 14 miglia da

Roma incontrasi Morlupo. Popol. 1140.

Aloriiiaiiiio (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circond. di Caslrovillari;

mand. di Mormanno. Borgo in silo mon-

tuoso ed alpestre è Mormanno, a 1 2 mi-

glia dal mare e 30 da Cosenza. I suoi

abitanti sono di bell'aspetto, robusti, ar-

migeri, ma ignoranti. Popol. 7225.

lloi*iiag;o (Lomb.) Prov. di Mi-

lano : circond. di Gallarate; mand. di
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Somma. Sulla smisira riva del liiimi-

cello Stroiui, in mez/.o a ridenli culline,

ò posto il villa^imo di Mornayo. Nel se-

colo XII era feudo ponti licio sottoposto

air annuo tributo di una somma non

piccola. Popol. Ì96.

i1lui*iic<«c 'l'iem.l Prov. d' Ales-

sandria ; circond. di Novi ; mand. di

Castelletto d' Orba. In elevata collina,

presso le sorgenti dell' Arbedosa, trovasi

Mornese, fondato nel secolo XII: dicesi

che la sua antica rocca appartenesse ad

alcuni guerrieri: certo è che nel 1736

ne fu investito il Re di Sardegna. Po-

poi. 1129.

lloriiioo (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Voghera ; mand. di iMon-

talto. Era compreso un tempo nel Mar-

chesato di Montalto il territorio di Mor-

nico, nel di cui capoluogo trovasi un

palazzo detto il castrilo. Popol. W-il.

Aloriiico Lomb.) Prov. di Ber-

gamo : circond. di Trevis-lio; mand. di

Martinengo. Non lungi dalla confluenza

del Cherio col Loglio, giace il grosso

villaggio di Mornico, spesso rammentato

nella calamitosa storia delle fazioni del

medio evo. Le sue chiese sono frettiate

di belle pitture. Popol. 1532.

.9to»'olo (Stat. Pont.j Governo di

Ferentino; distr. e dclrg. di Prosinone.

Borgo edilicalo alla destra del (lume

Sacco è Morolo. Il suo territorio è fer-

tile, ma trascurato, ed è distante 10 mi-

glia da Prosinone. Popol. ;.'30().

lloroiido (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Valsesia ; mand. di

Varallo. Questo montwso territorio ha

il capoluo,i.'o appoijgialo alle pendici di

un monte volto a levante; gli sono ag-

gregali tre casali. Popol. 329.

.i#o**o«fr//f«>« ^Corsica). Cantone

del suo nome, che comprende otto co-

muni ed è distante ì leghe da Corte.

Sopra di una collina, a|i[)iò della quale

scorre un fiiimiccllo, vodesi 1' abitazione

del Generalo Pas(|uale Paoli, il (juale

nacque in (|uesto villa;igio. Popol ii2().

iHorow«»lo (Loml).j Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Va-

rese. In un colle da cui si domina il

lago di Varese, siede Morosolo, nelle cui

vicinanze giacciono gli avanzi di una

gran torre diroccata. Popol. 7;j9.

.lloro^xo (Piem.) Prov. di Cuneo,

circond. di Mondovi; mand. di .Moroz-

zo. In feracissima pianura , traversato

dalla via provinciale di Cuneo trovasi

Morozzo , che comprende otto frazioni.

Fu un tempo assai fortificato, con ba-

stioni e torri : è anzi da notarsi che nel

secolo XIII il vescovo di Asti vi pos-

sedeva un palazzo fatto a foggia di for-

tilizio. Popol. 1966.

Alorra (Piem.) Prov. di Cuneo:

circond. d'Alba: mand. di Morra. In allo

colle , alla destra del Tanaro , sorge

Morra, già munito di forte castello, sog-

getto ai Marchesi di Monferrato, poi ai

Duchi di Milano, e nel 1756 ceduto al

Re di Sardegna. Popol. 3325.

llorra (Na|)ol
) Prov. di Princi-

pato TJll.: circond. di S. Angelo de'Lom-

bardi ; mand. di Andretta. In luogo non

mollo fertile, e a 4 miglia da quest'ul-

tima città, giace Morra. Popol. 2G80.

fllurrcHlc Sic.) Prov.d\ Palermo;

circond. di Palermo; mand. di Morreale.

Questa città giace alle falde del monte Ca-

puto. La sua origine risale all' epoca di

Guglielmo il Buono, che la decorò d'una

maestosa cattedrale, con porte di bronzo,

bassirilievi e colonne di granito. Le mura di

questa chiesa sono a mosaico. Contiene

varj bei monumenti e mausolei fra i

quali quello di monsignor Testa, che

fece costruire la magnilica strada che

conduce a Palermo , la quale è tutta

sparsa di ville, case signorili e belli edi-

lizj. Popol. ii,877.
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ÌUorro (Marche). Prov. d' Anco-

na: circond. d'Ancona ;
mand. di Mon-

talboddo. Poggia Morrò sopra un colle,

ha grandi e comodi fabbricati ricinti da

mura. Il territorio è feracissimo. Popol.

2304.

llorro (Napol.) Piov. d'Abruzzo

Ult. 1 ; circond. di Teramo ; mand. di

Notaresco. Risiede in colle, con clima

felice e territorio fertile, Morrò, la cui

distanza da Teramo è di 10 miglia cir-

ca. Popol. 21 17.

Jilorro (Umbria). Prov. d'Umbria;

circond. di Rieti ; mand. di Rieti. Cre-

desi che questa borgata sorgesse dalle

ruine dell'antica città di Marruvio de'

Sabini, cui non vuoisi confondere colla

Marruvio dei Marsi. Siede in colle ed

è distante da Rieti 'IO miglia e i 1 da

Terni. Una strada comunale la pone

in comunicazione con la via provinciale

che da Rieti conduce nella provincia

spoletina. Popol. 687.

Alorroiie (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta ; monrf.

di Caserta. In amena posizione e a 4

miglia circa da Caserta, con territorio a

vili, ulivi e grano, giace Morrone. Popol.

2476.

llorroiic (Napol.) Prov. di Mo-

lise, circond. di Larino ; mand. di Ca-

sacalenda. Giace in monte l'antichissi-

mo borgo di Morrone, e vedonsi tutto-

ra i ruderi delle sue mura con porte

ed un castello. La sua distanza da

Campobasso è di 12 miglia. Popol.

3685.

ilorroTalIc (Marche). Prov. di

Macerata ; circond. di Macerata ; mand.

di Civilanova. Giace questo borgo nelle

vicinanze dt-U'Adriatico, in amena po-

sizione, ed a 6 miglia da Macerata.

Popol. 5840.

llorfiati (Veneto). Prov. d' Udi-

ne; Distretto di San Vito. Alla destra

del Tagliamento, in fertile territorio e

a 6 miglia da San Vito, incontrasi

Morsan. Popol. 25."J6.

llorseuchio (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano ;
mand. di

Locate. Alla destra del Larabro, in vici-

nanza della strada che da Milano guida

a Paullo,igiace Morsenchio, alla distanza

di due miglia da Milano. Popol. 289.

JUoÈ'sifflia (Corsica). Cantone di

Rogliano ; circond. di Rastia. Morsiglia

Morsiglio giace a poca distanza dal

mare Tirreno, ma non ha porto, e per

giungervi bisogna sbarcare a Centurì.

Vantasi di aver dato i natali al celebre

Medico Cesare Antonmarchi, che fu pre-

scelto da Letizia Rona parte per assi-

stere l'imperatore Napoleone nella sua

ultima malattia a S. Elena. Popol. 69L
Mortaiio (Emilia). Prov. ài Forlì;

circond. di Forlì ; mand. di Civitella.

Appiè dell'appannino, presso il fiume

Bidente, sorge Mortano, che ha molti

e nella maggior parte buoni fabbricati.

E distante 18 miglia da Forlì. Popol.

1721.

llortara (Piem.) Prou. di Pavia;

circond. di Lomellina ; mand. di 31or-

tara. Nel centro della Lomellina, in un

punto strategico importantissimo per la

riunione di diverse strade, giace la città

di Mortara, i di cui più notevoli edi-

lizj sono, il palazzo di città, il corpo di

guardia, le due chiese di S. J^orenzo e

di S. Croce e l'ospedale. In antico

chiamavasi Pulchra Si/lva. ed alcuni

cronisti pretendono che si chiamasse

poi Mortis Ara per una strage di Lon-

gobardi ivi fatta dai Franchi. Era mu-

nita nei bassi tempi di solida rocca che

fu smantellata dai Milanesi; Federigo I

l'aveva sottoposta a Pavia: nella pace di

Vormazia del 1743 ne fu fatta cessio-

ne alla R. Casa di Savoia. Popol.

6884.
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Mortaso (Trentino). Capitanato

di Tione ; distretto giudiziale dello

slesso nome. 1^ posto Mortaso nella valle

di Uendena, alla destra del Sarca, e

alla distanza di 5 miu;lia da Tione. Po-

poi. 700.

llurtcffliaiiw (Veneto). Prov.

d'Udine nel primo distretto. Giace nelle

vicinanze della strada postale da Por-

denone a Palma, con fertile territorio, Mor-

tegliano. E distante 7 miglia da Udine.

Popol. 3481.

Slortcrone (Lomb.) Prov. di

Como ;
circond. di Lecco ;

mand. di

Lecco. Nei monti che separano il di-

stretto di Lecco dalla valle Taleggio,

trovasi Morterone, presso le sorgenti del

r Enna tributario del Brembo. Nelle sue

vicinanze si trovano tracce di piombo

argentifero. Popol. 380.

Mortiè (Trentino). Circolo di Bol-

zano; distretto di Schlanders. Giace

sulla destra dell'Adige Mortic, a 3 mi-

glia da Schlanders, e con 'loO abitanti.

Slortizxa (I-^milia). Prov. di Pia-

cenza, circond. di Piacenza ; mand. di

Pontenure. 11 nome di Mortizza indica

abbastanza le qualità maleliche comu-

nicate ivi all'aria dai ristagni delle acque

che ivi depone il Po coi suoi straripa-

menti. Pel passaggio del real (lume

mantiene il comune un navicello e una

barca. Popol. 2630.

llornzzo (Veneto). Prov. d" Udi-

ne ; Distretto di San Daniele. Trovasi

.Moruzzo presso la strada comunale da

Udine a S. Daniele, e alla distanza di

miglia 10 da Udine. Popol. 1043.

niorxasco (l*iem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Acqui; mand. di

Rivalla. In un colle che si eleva sulla

sinistra della Bormida, siede Morza-

sco, nel di cui antico castello si trova-

no orride prigioni. Appartenne ai mar-

chesi del Bosco, poi ai Malaspina,

indi ai Centurioni di Genova. Popol

1191.

lIoMcazzano (Lomb.) Prov. di

Oemona ; circond. di Crema ; mand.

di Crema. Tra il Serio e 1' Adda, non

lungi dalla conllucnza di (juesti due

fiumi, è posto Moscazzano, a cinque mi-

glia da Crema, con fertile territorio, foj^o/.

856.

lloscliiaiio (Napol.) Prov. di

principato Ult. ; circond. di Avellino;

mand. di Lauro. In una valle alla di-

stanza di 1 4 miglia da Napoli giace

Moschiano. Popol. 1525.

Alo$>iciano (Napol., Prov. d'Abruz-

zo Ult. I; circond. di Teramo ; mand. di

Giulianova. Giace in colle di deliziosa

posizione a 3 miglia dall'Adriatico, e

12 circa da Teramo, questo borgo.

Popol. 6160.

llosciaiio (Marche). Prov. di An-

cona : circond. d'Ancona; mand. di

Iesi. Questo capoluogo, che prese no-

me da Mons Sanus, ha pochi fabbri-

cati , ma di vaga costruzione e ricinti

da mura. Fertile ò il suo territorio.

Popol. 1694.

Aloscolinc (Lomb.) Prov. diBre-

scia
;
circond. di Salò; mand. di Salò.

Sui colli del Salodiamo, presso la via

che da Brescia conduce a Salò, trovasi

Moscoline, dello più correttamente Me-

scoline. Il suo territorio conlina da un

lato col Chiese e dall' altro col piccolo

lago di Polpenazze, Popol. 710.

llof^cut'o (Xapol.) /'roy. d'Abruz-

zo Ult. I; circond. di Penne ; manrf. di

Loreto. E posto in colledi aria buona,

con territorio fertile ed a 20 miglia

circa da Teramo, Moscufo. Po/)o/. 1240.

J#o«of/*io (Svizz. Ital.) Circolo

di Onsernone ; dtstr. di Locamo. Giace

tra Berzona e Busso Mosogno: dividesi

in inferiore e .superiore, e poco fertile

j
è il suo lernlono. Popol- 307.
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MFosxano (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; dtstr. di Barbarano. A quattro

miglia dalla destra del Bacchigliene, iu

fertile territorio, giace Mossane alla di-

stanza di 9 miglia da Vicenza. Popol.

1308.

Mosso S. Ilaria (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Biella
;

mand.

di Mosso S. Maria. Sull'alto di un monte,

a tramontana di Biella, siede Mosso S.

Maria, già contado dei Lingua di Cu-

neo. Popol. i538.

MMailn (Veneto). Prov. di Trevi-

so ; distr. di Odergo. Al confluente del

Montegano nel Livenza, trovasi l'industre

e popolato borgo di Motta, della cui an-

tichità è prova la menzione fattane nel

Codice Teodosiano, e nelle storie di Pao-

lo Diacono. E vanto di questa terra

l'aver dato i natali al dotto Cardinale

Girolamo Aleandro, e al celebre profes-

sore Scarpa, la di cui magnifica pina-

coteca fu colà trasportata dagli eredi di

lui. Popol. 4810.

Biotta Napol.) Prov. di Calabria

Ult. I ; circond. di Reggio ; mand. di

Gallina. In posizione assai vaga, con

fertile territorio, ed a poche miglia da

Reggio, incontrasi Molta. Popol. j308.

Alotta Baìuili (Lomb.j Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona
;
mand.

di Sospiro. Tra il Dugaie Delmona, e la

riva sinistra del Po, giace Molta-Baluf-

fi, nella distanza di miglia 7 da Sospiro,

in mezzo a ricchi e ben coltivati ter-

reni. Popol. 1105.

Motta Caiuastra (Sicil.) Prov.

di Messina; circond. di Castroreale
;

mand. di Francavilla. Motta Camastra,

Mottacarnastra sorge nella vai De-

mone, a IO miglia dal mare Ionio, ed

è distante 42 da Messina. Popol. 1910.

Motta d'Aircrmo (Sicilia).

Prov. di Messina; circond. di Mi.stret-

La
; mand. di S. Stelano. Siede (jueslo

capoluogo nella vai Demone, a 4 miglia

da Mistretta, e 3 da Santo Stefano, in

territorio che produce olio, mandorle e

seta. Popol. 2334.

Motta de Conti (Piera.) Prov.

di Novara; circond. di Vercelli; mand.

di Stroppiana. I Cipelli Vercellesi, poi i

Saramartini di Baldissero ebbero il pos-

sesso feudale di Motta col titolo di conti,

restato poi al capoluogo. 11 fortilizio di

cui era munito non offriva mezzi di

gran difesa. Popol. 1479.

Motta Montecoi'vino (Napoi.)

Prov. di Capitanata ;
circond. di Fog-

gia
; mand. di Volturara. Giace in fer-

tile territorio, questo villaggio, alla di-

stanza di 8 miglia circa da Lucerà. Po-

pol. 1900.

Motta Sauta Asiastasia (Si-

cilia;. Prov. di Catania ; circond. di

Catania ; mand. di Misterbianco. Grosso

borgo, in fertile territorio, è Motta Santa

Anastasia, alla distanza di 5 miglia da

Catania. Ne'suoi dintorni si rinvennero

avanzi di antichità. Popol. 2752.

Motta IS. Dainiaiio (Lomb.)

Prov. di Pavia ; circond. di Pavia
;

mand. di Belgioioso. Nella distanza di

miglia 3 da Pavia, e 4 da Belgioioso,

non lungi dalla confluenza del Ticino col

Po, giace Motta S. Damiano, in ferace

territorio, alternativamente coltivato a

risaje e praterie. Pretendesi che nel 713

ivi restasse sconfitto da Asprando, il

Re de Longobardi Ariberto IL Popol.

271.

Motta Santa Lueia (Napol.)

Prov. di Calabria Ult. II; circond. di

Nicastro : mand. di Martirano. In po-

sizione amena, con terreno fertile e a 5

miglia circa daMartirano, incontrasi que-

sto ca|)oluogo. Popol. 1952.

Motta Tisana (Lomb:) Prov.

di Milano: circond. di Lodi; mand. di

Borghetto. Sulla via che 'da Lodi con-
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duce a |{orf,'liello ò posto il capoluogo

di Molta Viuana, il di cui territorio

viene irridalo dallo acijuc della Muzza.

Popol. 586.

llotfn ViKoontl iLomb.) Prov.

di Milano: circond. di Abbiategrasso

;

inand. di Rinasco. Sulla strada che da

Pavia conduce ad Abbiategrasso, nella

distanza di un miglio dal Ticino, è po-

sto questo capoluogo, che alcuni suppo-

sero essere slato fondalo da Berengario

ed Lgone nel 1025; mentre altri ne fanno

derivare il nome dalla Motta o assemblee

dei Valvassori, che nel I 198 si riuni-

rono per emanciparsi dalla dura servitù

dei feudatari Popol. 2316.

llottalciata (Piem.) Prov. di

Novara : circond. di Biella ; mand. di

(]andelo. Il castello di Motta, presso il

conline della provincia di Biella, fu feudo

degli Alciaii, e poi contado degli Avo-

gadri di Yillanova. In antico fu munito

di due fortilizi, dei quali si vedono ora

le rovine. Popol. r289.

.nottola ciotola 'Xapol.) Prov.

di Terra d'Otranto; circondA\ Taranto;

mand. diMottola. In un colle, ove alligna in

quantità il rosmarino, giace questa città

circondata da mura. La sua distanza dal

golfo di Taranto è di 8 miglia circa.

Pofol. 6389.

llozzasrojcna (Napol.) Prov.

di Abruzzo Gii.; circond. à\ Lanciano;

mand. di Lanciano. Risiede in bella po-

sizione, a 3 miglia dal mare e a 2 da

Lanciano, questo capoluogo. Popol. 2077.

Mozxaiiica 'Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Treviglio ; mand.

di Romano. Presso la destra riva del

Serio, sulla via che da Bergamo conduce i

a Crema, giace Mozzanica, con territorio 1

sabbioso, Umaccioso e poco fertile. Nel

1148 qui vinse una battaglia contro i

Veneziani, Francesco Sforza. Popolaz.

1195.

Alozzaii«» (.Marche). Prou.di Asco-

li ; circond. d'Ascoli; inand. d'Ascoli.

Scarso di fabbricali è Mozzano, ma ha

un bel ponte sul Tronto, ed è fertile il

suo territorio. Al di là del fiume si os-

serva an antico rudere, ed in esso la

spalla di un vetusto ponte romano, di

costruzione analoga a quella del ponte

di Cecco, rinomatissimo in A.scoli. Popol.

1113.

llozzatc (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como : mand. d' Ap-

piano. Presso le rive del Bozzente, sulla

via che da Milano conduce a Varese

incontrasi l'ameno villaggio di Mozzate,

ove terminano le milanesi pianure, e

incominciano le collinette del comasco.

Nel 1510 il suo territorio fu brutal-

mente devastato dalle masnade svizzere,

che il Cardinale di Sion avea condotte

in Italia in soccorso di Papa Giulio II. Po-

pol. 1834.

.Wozs*>m»»f (Veneto). Prov. di

Verona ; distr. di Villafranca. Presso le

strade, ferrata e postale, da Verona a

Mantova, in territorio ubertoso, giace

Mozzecane. Nel -1814 ebbe quivi luogo

un fiero combattimento fra il Maresciallo

Austriaco Bellegarde ed il Principe Euge-

nio : quest'ultimo ebbe la peggio. È di-

stante miglia 10 da Verona. Popol.

2159.

llozzio (Pieni.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Ossola ; mand. di Credo.

Nella valle di Antigorio, siede m un

monte, Mozzio, ove resta in piedi tut-

tora la torre di Rondola, che servì di

telegrafo sotto il dominio Francese. Po-

pol. 267.

niozzo (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Berciamo : mand. di

Bergamo. A tre miglia da Rergamo. presso

le falde del cosi detto monte di Mozzo,

trovasi il piccolo villaggio che serve di

capoluogo a questo comune, e che nei
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bassi tempi ebbe un castello di cui re-

stano le vestigia. Antica è la sua origine,

come Io attestano le iscrizioni romane

ivi escavate
; ma è arbitraria l'opinione

che ne fosse stato il fondatore il citta-

dino romano Muzio. Popol. 575.

llu (Lomb.) Rrov. di Brescia
; cir-

cond. di Breno
; mand. di Edolo. Nella

Valcamonica trovasi questo capoluogo

diviso in due contrade ; una detta Mu,

e l'altra Capo di Ponte. Qui erano in

antico due rocche fatte demolire dalla

repubblica veneta nel 1 434. Popolazio-

ne 760.

lluccia (Marche). Prov. di Ma-

cerata
; circond. di Camerino ; mand.

di Camerino. Giace Muccia sulle rive

del Chienti. La strada postale, che di-

scende da Colfiorito e mena a Tolentino

e Macerata, interseca il paese, che si

compone di molti ma non troppo buoni

fabbricati. Popol. 1644.

Sluceno (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Luvino.

Sui monti che fiancheggiano a levante

il Lagomaggiore trovasi il capoluogo

di Muceno, nella distanza di miglia 4

da Luvino ed uno solo da Musarino.

Popol. 348.

MMuffenn (Svizz. Ital.) Circolo di

Breno
; distr. di Lugano. Siede questo

capoluogo in sito montuoso al di là di

Vezio. La famiglia Mercoli, che diede

egregi artisti, conserva il loro studio con

parecchi oggetti di belle arti. Popol. 175.

llujs^g^iano (Lomb.) Prov. di Mila-

no
;
circond. di Milano ; mand. di Mi-

lano. A due miglia da Corsico ed uno

soltanto da Cesano Boscone, da cui è

unito di parrocchia, è posto Muggiano,

con territorio comunitativo coltivato a

vigne. Popol. 894.

MÉHffffia (Svizz. Ital.) Circolo di

Caneggio; distretto di Mendrisio. Giace

questo capoluogo là dove termina la

valle omonima appiè degli alti monti

V'ebbe i natali l'egregio architetto Si-

meone Cantoni. Popol. 591.

llug:s;iò (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Monza; mand. di Mon-

za. Ameno villaggio è Muggiò, reso ri-

dente dalie deliziose ville dei Casati e

degli Isimbardi. Questo capoluogo è di-

stante miglia 2 da Monza, ed 1 1i2 da

Desio. Popol. 1769.

llus:naiio (Napol.) Prov. di Na-

poli; circond. di Casoria; mand. di Mu-

gnano. Questo capoluogo giace in amena

situazione, presso la strada che da Na-

poli conduce a Caserta, ed è distante

miglia 4 da Napoli. Popol. 4303.

lIus;iiaiio (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Avellino; mand.

di Bajano. Li un falso piano, presso la

strada maestra che conduce a Napoli

giace questo Mugnano. Fu fabbricato nel

XI secolo : incontransi nel suo territorio

resti di antichi monumenti, per cui opi-

nasi essere stato fabbricato sull' antica

Litto. La sua distanza da Napoli è di

18 miglia circa. Popol. 4090.

llulargia (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ; mand.

di Macomer. Aggregato di poche casu-

pole, innalzate a foggia di capanne pa-

storali, è Mulargia. Gli abitanti, che sono

quasi selvaggi, ascendono a circa 127.

llulasitia .llulazzo (Kmilia).

Prov, di Massa e Carrara ; circond. di

Pontremoli ; mand. di Mulassa. In un

poggio diramato dall'Appennino di Cor-

neviglio, e bagnato al pie dalla Mangio-

la, sulla destra della Magra, sorge il ca-

stello di ]\Iulassa , che die il titolo ad

uno degli antichi feudi dei Malaspina.

Popol. 4465.

Hliilazxauo (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Panilo. Nella distanza di un miglio dalla

destra riva delia Muzza, di miglia 4 da
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.iiclognano o 3 da Paullo, trovasi Mn-

lazzano, con torroni coltivati a cereali e-

lino. Popol. 9
';

1-.

.WfsSSin (Trentino;. Circolo di Pu-

steria; distr. di Slerzing. L situato nella

valle dell' Isarco, in terreno non molto

t'ertile, a IO miglia da Sterzing. Po-

poi. 600.

MtMto (Lomb.) Prov. di Mantova;

distr. di Revere. Sulla via che da Osti-

glia e Revere conduce alla Mirandola ò

posto il capoluogo di Mulo, nella distanza

di miglia 3 dall' antico confine degli

slati estensi. Popol. '1520.

iSeaStcdo (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Genova; mand. di Se-

stri Ponente. Sulla via provinciale di

Savona, in posizione montuosa, è posto

Multedo , il di cui antichissimo castello

sorgo presso la marina, ma è quasi di-

strutto. È oggetto di curiosità per al-

cuni viaggiatori la vista del vicino bosco

Lomcllini. Popol. \ 832.

MmasiiiWi (Sicilia). Prov. dì Ues-

sina ; circond. di Castroreale; mand. ài

Taormina. Mungiufiì o Mongiutti e Mon-

giusti è bagnato da un piccolo fiume, e

situato a 4 miglia circa dal mare Ionio;

fu già feudo dei Piao-Corvaja. Popol-

1818.

lSBBaa*ii (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Salò; mand. di Vestono. Nei

monti che si elevano tra la vai Tevere,

e la vai Nozza, laterali alla valle Sab-

bia , trovasi il villaggio di Mura, che

serve di capoluogo a questo comune.

Popol. .697.

(Corsica). Cantone di Serraggio ; cir-

cond. di Corte, da cui è distante una

lega e mezzo. Popol. 3:10.

filesyaiBtG (Veneto). Prov. di Ve-

nezia; nel j)rimo distretto. Nelle Lagune

venete siede Murano, città antichissima

fabbricata da pochi italiani che fuggi-

rono dalla spada dei barbari nel V se-

colo. Fu patria di Pietro Zeno, uno dei

più grandi ammiragli del XIV secolo,

che avesse la veneta repubblica. Trovasi

alla distanza di un miglio da Venezia.

Popol. 4065.

MJSs^vatn (Corsica). Capoluogo del

Cantone del suo nome. Comprende que-

sto capoluogo quattro comuni ed è di-

stante 4 leghe da Bastia. Popol. 673.

Mupéìvea'a (Sardegna;. Prov. di

Cagliari; circond. di Cagliari; mand. di

Muravera. Giace alle falde d' una catena

di colli, in fertile territorio, questo ca-

poluogo alla distanzi) di 30 miglia circa

da Cagliari. Popol. 2i)5i.

Murazasano (Piera.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondovì ; mand. di

Murazzano. Sulla cima di un colle siede

Murazzano, già munito di forte castello,

eretto prima del 1000 e posseduto in

antico dai marchesi di Saluzzo. Nel 1796

ivi ebbe luogo una sanguinosa battaglia

tra i Francesi e gli Austro -Sardi. Po-

pol. 2119.

MaaB'eBlo (Piem.) Prov. di Cuneo:

circond. di Saluzzo; mand. di Viilanuova

Solare. MurcUo fu dominato un tempo

dai marchesi di Busca; passò poi in com-

menda ai Templari
,
quindi ai cavalieri

Gerosolimitani. Nelle sue vicinanze tro-

vasi il santuario della Madonna degli

Orti. Popol. 1632.

MMrias;fi2« (Piera.) Prov. di To-

rino ; circond. d' Ivrea ;
mand. di Ca-

stellamonte. In erto collo nella valle di

Castelnuovo, presso le rive del Malosna,

siede Muriaglio, già feudo dei Sammar-

tini, poi dei Rollandi-Marchetti. Popol.

792.

ISurialdo (Liguria). Prov. di

Genova; circond. di Savona; mand. di

Millesimo. Tra due dirupate montagne,

che sorgono alla sinistra della Bormida,

resta chiuso Murialdo, già signoria dei
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San Giorgio del Carr&tto. Erano assai

vasti i fortilizj che lo munivano, ma cad-

dero in rovina. Popol. 2204.

llrariscngo (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Monliglio. I marchesi del Monferrato so-

levano dare in feudo Murisengo ad al-

cuni loro vassalli, ma poi ne fecero ac-

quisto i Montiglio, indi gli Scozia col

titolo di conti. Popol. 2219.

llnrlo (Tose.) Pref. di Siena; cir-

cond. di Siena: deleg.àì Montalcino.Castello

situato in deliziosa collina al confluente

dell' Ombrone colla Mersa. Fu detto di

vescovado perchè gli arcivescovi di Siena

vi esercitarono lungamente assoluto do-

minio. Popol. 2513.

Miero (Napol.) Prov. di Basilicata;

circond. di Melti; mand. di Muro. Città

è questa edificata suU' alto di un mon-

te, e dicesi fabbricata dai Lucani, ma i

più la credono del X secolo dopo G. G.

Possiede un castello, ed è circondata da

mura. Merita di essere osservato il ba-

ratro che sta nei dintorni. Popol. 93G4.

Muro ( Napol. ) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Gallipoli; mand.

di Maglie. Io piano di bella situazione

,

ed in prossimità del fìumicelloldio, giace

Muro. Ne' suoi dintorni scorgonsi resti

di antichità, ed è distante otto miglia

circa da Lecce. Popol. 2214.

Mlitro (Corsica). Cantone di Al-

gajola; circond. di Calvi. Giace Muro in

mezzo a boscaglie ed è patria del re-

gicida Fieschi. A mezza lega di distanza

sorge r antica torre di Achille Campo-

casso, celebre raontagnuolo, caldo difen-

sore del popolo contro i feudatari e le

autorità Genovesi. Popol. IIG^J.

SlnroiS (Sardegna). Prov. di Sas-

sari; circond. di Sassari; mand. di Os-

si. Alle falde di un monte, presso il

(lume Melas e a cinque miglia da Ossi,

trovasi questo villaggio. Popol. 326.

Mnvzo (Corsica). Cantone di Vi-

co; circond. d'Ajaccio, da cui è distante

6 leghe e mezzo. Popol. 160.

MeisadiMO (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Lu-

vino. A levante del Lagomaggiore, da

cui è distante un solo miglio, in sito

montuoso, ma ben coltivato a vigne e

gelsi, è posto il villaggio di Musadino,

distante miglia 5 da Luvino. Popolaz.

519.

i1ÌIlisci (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. d' Iglesias; mand. d'Igle-

sias. Giace in pianura nella valle del

Sigerra, in suolo fertile e poco lungi da

Villamassargia, Musei. Popol. 641.

llusellaro (Napol.) Prov. d'A-

bruzzo Git. ; circond. di Chieti ; mand.

di Caramanico. E situato in posizione

amena con territorio fertile e alla di-

stanza di 4 migUa circa da Caramanico,

questo capoluogo. Popol. 751.

Miisiauo (Emilia). Prov. di Bo-

logna ; circond. di Bologna ; mand. di

Bologna. Musiano, che denominossi Mu-

si"liano, fu forte ed antico castello mu-

nito di torre, e giace alla destra della

Savena, distante miglia 6 da Bologna, e

sulla strada postale che da detta città

mena a Lojano, e quindi in Toscana. Il

territorio non è molto fertile. Popol.

2044.

9Iusig;nano (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Maccagno. Presso la sponda orientale

del Lagomaggiore siede in pendice mon-

tuosa Musignano, con terreni nei quali

scarseggiano le biade ed abbondano in-

vece le castagne ed i pascoli. Popol.

194.

MitifiUf (Veneto). Prov. di Ve-

nezia; distr. di S. Dona. Alla destra

del Piave, in territorio fertile, ad un

miglio da Dona, giace Musile. Popol.

1872.
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lIiiNoceo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

lìollate. A Ire miglia da Milano ed al-

Irellanto da Bollale ò posto Musocco,

villaggio la di cui parrocchia ò in Quarto-

Oggiaro. Popol. 1192.

Musso (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Doiilo.

l'resso la riva occidentale del lago l.a-

rio, nella distanza di un miglio da Don2:o

e 3 da (iravedona, è posto .Musso, com-

preso nelle Tre-Pievi, e soggetto a

quella di Bongo. Era celebre il suo forte

castello eretto sul finire del secolo XIV;

ma nel loOO fu distrutto dai tedeschi

e dai ghibellini condotti dal cardinale

Ascanio Sforza. Fu poi ricostruito, e nel

1532 di nuovo distrutto dai Grigioni.

Popol. 808.

3MussoìeÈtlc (Veneto). Prov. di

Vicenza ; distr. di Bassano. Al limitare

della provincia di Vicenza con quella di

Treviso, a poche miglia dalla strada po-

stale che va a Bassano ed a Padova

trovasi Mussolente. E distante 4 miglia

da Bassano. Popol. 2314.

Mussònicli (Sicilia). Prov. di

(Caltanisetta; circond. di Caltanisetta;

mand. di Mossomeli. Il conte Manfredi

di Chiaromonte fu il fondatore di Mos-

someli, ed a questi appartenne altresì

un antico castello, di cui vedonsi tuttora

i ruderi su di un inolilo alla distanza

circa d'un miglio. Nelle sue vicinanze

si ritrovano miniere d'agata, di diaspro,

solfo azzurro o sai gemma. Fu patria di

Ottavio Caracciolo dottissimo giurecon-

sulto. Popol. 8o;.'3.

lliitisiiano (Napol.) Prov. di

Abruzzo L'It. I : circond. di Teramo
;

ììiund. d'Atri. In posizione amena, cir-

condato da colli e monti, giace Muti-

gnano, già feudo della casa Frosini di

Modena. La sua distanza da Reggio è

di circa 7 miglia. Popol. 2060.

MMuzzattn 'Veneto). Prov. di Udi-

ne; distr. di Latisana. Trovasi presso

la strada postale che da Portogruaro

a Latisana conduce a Palma, in terri-

torio fertile, questo capoluogo. E alla

distanza di 4 miglia circa dall'Adriatico,

e 7 da Latisana. Popol. 973.

Mlttxtfino (Svizz. Ital.) Circolo

d'Agno; distr. di Lugano. Trovasi Moz-

zano in fertile collina, alle cui falde giace

il piccolo lago omonimo. Popol. 287.

lluzzano (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di Gra-

glia. Muzzano, che giace sulla destra

deli'Elvo, era un tempo frazione comu-

nitativa di Graglia, poi fu eretto in con-

tea pei Balegno, dai quali passò nei

D'Hallot di Dorzaiio. Popol. 738.



(Trentino). Capilaiiato di

Uoveredo; distretto di Riva. Al noid

dc4 lago di Garda incontrasi Nago, con

fertile territorio e distante 4 miglia da

Piiva. Verso il mezzodì, sopra un colle

scosceso, vedesi il castello di Penede,

del quale non restano che alcune mae-

stose rovine. Popol. 1349.

JVfsS/is (Trentino). Circolo di Bolza-

no ; distretto di Lana. Trovasi alla destra

dell'Adige, e a 5 miglia circa da Lana,

questo villaggio con 500 abitanti.

Bitsno (Trentino). Capitanato e

Distretto di Cles. Sulla sinistra del Tre-

senga giace ìSano. A breve distanza si

scorgono ancora le vestigia di una torre

e di un castello che è appellato caslcUaz

il ca3,teìlaccio, ove sembra si trovasse

quella rocca occupala dai Franchi nella

invasione del oo7 sul Trentino, fopoi.

7oL
IVnnio (Veneto). Prov. di Vicen-

za ;
distretto di Ijarbarano. In amena

posizione, e presso un iramittente d(>l

Bacchiglione, con fertile territorio, incon-

trasi Nanto alla distanza di 9 miglia da

Vicenza. Popol 1272.

IVapoli (Napol.) Prov. di Napoli
;

circond. di Napoli ;
mand. di Napoli.

Questa sorprendente, vasta e antica città

è fabbricata, parto in piano in riva al

Tirreno in fondo al golfo omonimo, e

parte sul dorso di ridenti colline. Il suo

golfo, le sue isolette, il suo Vesuvio ed

il suo bel ciclo purissimo, incantano: e

sorprendono. Dello mura e torri, che

ebbe un temj,o, non sono rimaste che

le sole porte Capuana, Nolana, Carmi-

ne, e S. Gennaro. Ha pejò sempre a

sua difesa tre castelli, cioè quello del-

rUovo, il Nuovo, e quello di S. Eremo,

ove esiste la famosa certosa di S. Mar-

tino. Il porto è capace di ricevere circa

200 legni ed è difeso da fortilicazioni.

Ha strade lastricate, ordinariamente non

troppo dritte ne larghe, se si eccettuino

quella di Toledo, e l'altra della Piiviera

di Chiaja, presso la 11. Villa, o passeg-

gio pubblico lungo il mare, adorna di

statue, e di fontane, la principale delle

quali pregevolissima opera di antichità.

I palazzi ed i pubblici edilizj sono gran-

diosi e ricchi di ornamenti. Primeggia

fra questi quello di Regia residenza, di

elegante architettura, splendido per scul-

ture, pitture, ornamenti, e decorazioni,

senza parlare di altri si pubblici che pri-

vati che vi si ammirano. ìMoìlì sono i tem-

pli rimarchevoli per ampiezza
,
per dovi-

zia di monumenti, per stupende pitture,

sculture ed intagli dei più vaienti artisti.

II Duomo specialmente è pregevole per

la cappella di S. Gennaro, che bene a

cagione chiamasi un tesoro per opere

d'Arte,' ed ove tutto è prezioso, e di

una accumulata moltiplicità di oggetti

pregevolissimi: le sue piazze sono vaste,

ma in genere irregolari, e fra (}ueste

la più notevole è quella che giace dirim-

petto al Reale Palazzo, ove aimniran-
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si due stallie equestri in l)ronzo, una

del Canova, e l'altra del Napoletano Gali,

oltre quella di Mercalelto , e la vastis-

sima del Mercato, famosa per l' eccidio

di Corredino , e la insurrezione di Ma-

saniello. Il .Museo Borbonico è splendido

e ragguardevole monumento. .Molte e

di raro pregio sono le Biblioteche; non

manca un Osservatòrio astronomico, una

Specola di marineria, un vasto e ben for-

nito Orto botanico, molti Istituti artistici,

economici, istruttivi, accademie, ospizj e

luoghi di asilo pei poveri, e numerosi con-

venti di ambo i sessi. Varii sono i Teatri, od

il S. Carloè il principale, cui non regge

al paragono che la Scala di Milano. Fra

le opere moderne, rimarcasi il Campo-

santo disseminato di monumenti di sva-

riata architettura , con viali ben di-

stribuiti, e ben coltivate piantagioni di

piante, e di fiori. Oltre le acque, che

col mezzo di acquidotti, provvedono al

bisogtlo , ve ne ha di minerali abbon-

danti, conosciute coi nomi di solfurea,

ferrata, ed acidula. Il territorio è feracis-

simo, e le manifatture industriali di

ogni genere non lasciano desiderare

quelle straniere. Fra i luoghi poi più meri-

tevoli di essere visitali nei contorni di

questa città, la cui origine è inviluppata

neir oscurità delle favole della più re-

mota antichità, havvi il Vesuvio, Ercolano,

Pompei, la Solfatara, la curiosa grotta

del cane, la strada nel monte Posilipo,

e molte altre che lungo sarebbe il voler

iescrivere. Popoi 417,46:'.

rVi%i*b»lioo HarboHa (Sard.)

Prov. di Cagliari ; c/rconci. d'Oristano;

mane/, di Milis. Alle falde meridionali dei

Menomeni giace questo villaggio, nel quale

sussistono tuttora gli avanzi di un ca-

stello ediiicato dalla giudichessa Eleo-

nora, e vi SI contano 26 nura(jhi. Popol.

rvarcuo (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari, circond. di Iglesias ; mane/, di

Santodi. Di Narcao non si sono rintrac-

ciate notizie alcune. Popol. 2316.

IVard^ (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. Ai Gallipoli; mand

.

di Nardo. I/anlichissima città di Mar-

dò fu signoreggiata da molti feudatarj,

finché riunita essendo al demanio, l' ar-

ragonese Federigo ne fece dono agli

Acquaviva nel 1497, essendo poi ri-

masta con titolo di ducato in quella fa-

miglia fino alla estinzione dei diritti feu-

dali. Nardo, situato in collina, possiede

un conservatorio di donzelle, uno spe-

dale, un seminario diocesano, e due monti

di pietà. Popol. 10,97 i.

IVaruB (Umbria). Prov. d'Umbria;

circond. di Terni ; mand. di Narni. So-

pra dirupato colle giace questa antichis-

sima città. È munita di vecchia torre,

oggi prigione di Stato. Bello è il taglio

dèlia via Flaminia praticato nel vivo, e

pittoresche le vedute degli opposti monti.

Il Nera vi si tragitta su di un ponte

di mattoni che ne congiunge le due

rive, ma si ammirano ancora i grandi

archi dei ponte di pietre quadre, costrui-

tovi da Augusto colle spoglie dei domati

Cimbri. Fu patria dell'imperatore Ner-

va, di Papa Giovanni XIII e di Gatta-

Melata capitano generale dei veneziani.

Meschini sijno i suoi edilizj, bella la cat-

tedrale. Popol. 8124.

Maro (Siciha). Prov. di Girgcnti;

circond. di Girgenti ; mand. di Naro.

Giace alla sinistra del liume omonimo

questa città, che si suppone fondita dai

Saraceni. Fu feudo dei Chiaromonte e

VI si vede ancora T antico castello con

quattro torri. Il Tasso nella sua Geru-

salemme liberata la chiama Naiìi. Popol.

10379.

I%'aa*ro (Lomb.) Prou. di Como;

circond. di Lecco ;
mand. di Introb-

bio. Sui menti dilla Vallassina sorge
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questo capoluogo alla distanza di 5 mi-

glia circa dal Lario, e 52 da Como.

Popol. 559.

n'arsole (Piem.) Prof, di Cuneo;

circond. di Mondovì ; mand. di Chera-

sco. Giace Narzole sul declivio di una

collina presso il Tanaro, luogo già pos-

seduto dalla città di Cherasco. A poca

distanza vedonsi le rovine di antica ab-

badia. Popol. 4082.

IVascìar (Malta). Casale del di-

stretto di Bircarrara. Vuole la tradizio-

ne che questi abitanti siano stali i pri-

mi ad abbracciare la religione cristiana.

Popol. 2953.

IVasino (Liguria). Prov. di Geno-

va; circond. d'Albonga
; mand. d' Al-

benga. Sui contini delle provi ncie di

Mondovì e di Albenga incontrasi Nasi-

no, con territorio che produce legname

e pascoli. Po-poi. 912.

IVaso (Sicilia). Prov. di Messina;

circond. di Patti ; mand. di Naso. Que-

sta città sulle sponde del fiume omo-

nimo è rammentata fino dal XII secolo,

cinta è di mura, ed è ornata di edilizi

di buona architettura. Vedesi fabbricata

sopra le rovine dell' antica città di Na-

sida. In essa nacque quel Giacomo Cuf-

faro, poeta amenissimo del XVI seculo,

che scrisse contro l'uso pernicioso del

tabacco. Popol. 7153.

Haturii (Trentino). Circolo di Bol-

zano; distretto di Merano. Sulla sini-

stra dell'Adige si trova questo villaggio

distante 12 miglia da Merano. Pupol.

1800.

IWali (Trentino). Circolo di Pu-

steria
; distretto di Bressanone. In luo-

go montuoso fra l'Isarco e la Rienga,

ed a 6 miglia al nord da l^ressanone,

incontrasi questo villaggio. Popol. 40 ).

IVava (Lomb.) Prov. di Como,

circond. di Lecco; mand. di Brivio.

Sull'alto colle detto di Brianz.a. yiace

Nava. Conserva un antico castello. Nel
suo territorio trovasi una cava di sa-

rizzo, ed anche un bel marmo luma-

chella non inferiore a quello d'Egitto.

Popol. 59!.

i^'ave (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Brescia ; matid. di Brescia.

Questo capoluogo, distante 5 miglia dalla

delta provincia, giace nella Val di Cai-

no, poco lungi dalla foce del torrente

Pisenna nel fiume Garza. I suoi abitanti

sono molto industriosi. Popol. 2358.

IVaTclli (Napol.) Prov. di Abruz-

zo ulteriore II ; circond d'Aquila; mand.

di Capestrano. Alle falde di uno dei monti

dai quali è circondato Navelli, passa

la strada regia che corre fino a Napoli.

Si pretende che non molto lungi abbia

esistito Cincilia, luogo forte dei Veslini.

E distante da Aquila 15 miglia. /^opo/.

2415.

JVavc S. Itoeca (Trentino). Ca-

pitanato di Cles; distretto di Mezzo-

lombardo. Piccolo villaggio situato sulla

destra riva dell'Adige, è Nave S. Rocco.

La sua distanza da Lavis è di 8 miglia.

Popol. 297.

Havoaio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Salò; mand. di Vesto-

ne. Nella vai Tevere, e nel silo della

maggior sua elevazione sui monti che

dividono la vai Sabbia dalla vai Trom-

pia, siede Navono. È distante 27 mi-

glia da Brescia ed ha opificj per lavo-

rare il ferro. Popol. 362.

Tl'assntio (Slato Pont.) Governo di

Castelnuovo di Porto; distretto e co-

marca di Boma. V] posto questo vil-

laggio presso il Tevere, lontano 10 mi-

glia circa al nord di Roma. Popol. 610.

Hfè (Liguria) Pròv. di Genova ;

circond. di Chiavari; mand. di Lava-

gna. Giace questo capoluogo nella vallo

della Reppia al conlluente del (Jraveglia

nellEntella. Meritano considerazione va-
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no torri, od una sj)ecialinoiiU! con sol-

torrance prigioni, }^ià abilata da nn si-

^'noroUo. Nic-(il(i (iaiil'iildo. Popol.'^'iMì.

Kcliliiiiiio (l'itMn.) l'rov. di No-

vara; cirrond. di l'allanza ; mand. di

Lesa. Sul pendio d' una collina ^'lace

Nebbiuno, bagnato dal rivo Strolo, che

si versa nel Lago maggiore. Nel IG'M

gli abitanti di questo villaggio furono

ridotti da una liera pestilenza a soli i.

l*opol. 'MM.

I%ef/a»'i»»c (Veneto;. Prov. di

Verona; dislr. di S. Pietro Incariano.

In vicinanza della strada postale, clie da

Verona conduce a Uoveredo ed a Trento,

giace Negarine. alla distanza di migliaPo D

9 da Verona. Popol. ! IG7.

\cffffta (Sviz. Ital.i Circolo di

Magliasina ; distr. di Lugano. Sulla si-

nistra del torrenleMagliasina, poco lunge

da l'ura, incontrasi questo capoluogo di

comune. Popol. ^O'i.

I%''vffvnt' (Veneto). Prov. di Ve-

rona: distr. di San Piero Incariano. A
quattro miglia dalla strada postale che

da Verona conduce a Roveredo, incon-

trasi Negrar. Il suo ubertoso territorio

jìroduce quel buon vino dello appunto

di Negrar. Popol. 2440.

Mciroiic (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Chiavari ;
mand. di

Cicagna. In luogo alpestre, e alla sini-

stra del torrente Nierone, giace questo

capoluogo. Nella frazione di Uoccaia-

gliata vedonsi le vestigia di antico ca-

stello. Popol. 3315.

1%'clve (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Alba; mand. d'.Mba. In col-

lina ed alla destra del Tanaro, giace

Neive. Nel suo territorio Irovansi sorgenti

di acque saline. Fu già borgo romano

ascritto alla tribù Camilla. Popolaz.

2831.

\einl»r<» (Lomb.) l'rov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo: mand. di

.\lzaiio .Maggiore. (Jrosso villaggio della

vai Soriana inferiore, è Nembro , che

incontrasi sulla strada che da Bergamo

s' interna nella valh; stessa. Il suo ter-

ritorio è intersecato dal Serio e dai due

grandi canali che conducono le acque

a Bergamo, e si trovano in osso cavo di

un alabastro calcare di colore testuggi-

noso Vi sono inoltre alcune fontane ric-

che di un succo petroso che facendo

presa so[)ra minuti vegetabili gli in-

crosta e gli impietrisce. Popolazione

2803.

Jl'rtui (Stat. Pont.) Governo di

Genzano : dislr. e comarca di lloma.

Sorge questo borgo nella prossimità di

un lago cui dà il nome , che fu appel-

lalo Specchio di Diana per esserne

quello acque in antico consacrate a quella

Dea nel vicino bosco. Dopo il passaggio

in diversi feudatarj, Pio VI lo eresse in

Ducato nel 'I78(). Attualmente vi ha una

magnilica villa il principe di Canino

Bonaparte. Dal lago di Nerai sonosi sco-

perti ed estratti notevoli avanzi della

pomposa nave che rimase allondata, e

nella quale deliziavasi l' imperatore Ti-

berio. Popol. 1200.

ilìCMioli (Napol.) Prov. di Basili-

cata: Circond. di Lagonegro; mand. di

Lagonegro. Siede in ubertoso territorio

Nemoli. La sua distanza da Lagonegro

è di i miglia. Popol. 10G2.

rVcoiiell (Sardeg.ì Prov. di Ca-

gliari; circond. di Oristano: mand. di

Busachi. Siede sopra un colle Neoneli, già

marchesato dei Bipol. Si osservano tut-

tora gli avanzi dell'antico castello e della

terra di Orisetto. Popol. 853.

J%'rpi (Stai. Poni.) Gov. di (^vita

Castellana; distr. e deleij. di Viterbo.

Città è Nepi ricinta di solidissimo mura

di pietre quadrate , e della sua antica

rocca non vedonsi che i ruderi. Nello

sue vicinanze ammirasi un magnilico ac-
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quidotto. È distante da Roma 24 mi-

glia. Popol. 2000.

Increto (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. I; circond. di Teramo; mand. di

Nereto. In fertilissimo territorio irrigato

dal Vibrata, giace il borgo di Nereto

cinto di mura ed a breve cammino dal

confine pontificio. La sua distanza da

Teramo è di !6 miglia. Popol 3'5i.

IVeroin (Stat. Pont.) Gov. di Pa-

lombara: distra di Tivoli; comarca di

Pioraa. In amena posizione ed in fertile

territorio giace Nerola , alla distanza di

10 miglia circa da Tivoli. Popol. 600.

JVea-vesn (Veneto). Prov. di Tre-

viso; distr. di Montebelluna. Nervosa o

Narvesa siede in territorio di belle pian-

tagioni di viti e gelsi, ed a 10 miglia

a borea da Treviso, 5 da Conegliano, e

8 circa da Montebelluna. Popol. 2930.

Wcrvi (Liguria,. Prov. di Genova;

circond. di Genova; mand. di Nervi.

Giace Nervi in riva al mare, alle falde

di Montemoro, in mezzo a boschetti di

aranci . di limoni e di cedri intersecati

da viali ed areole ricoperte di piante

da frutto primaticcio e di odorissimi fio-

ri; e fiancheggia nei due lati la via re-

gia con molte case di mediocre gran-

dezza, con qualche palazzo tinto di vivi

colori. Popol. 462 ì.

I¥e»'rif8na (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate; mand. di

Piho. Questo borgo e situato sull'Olona,

a sinistra della strada che da Milano

conduce a Gallarate e Sesto Calende.

Nel medio evo era cinto da mura e

ben fortificato. Popol. 3278.

I¥csc (Lomb.) Prov. di Bergamo;

circond. di Bergamo; mand. di Alzano

Masrijiore. Presso un fiumicello omonimo
or?

è situato questo villaggio. Porzione del

suo territorio giace in pianura, e parte

sulle falde der monti. E distante mi-

glia da Bergamo. Popol. 891.

nciSpolo (Umbria). Prov. d" Um-

bria; aVcond. di Rieti; mone?, di Cane-

morto. Alle falde del monte omonimo,

presso la frontiera Napolitana, e a 20 mi-

glia circa da Rieti, siede Nespolo. Po-

pol. 743.

I^'eisso (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como; mand. di Bellagio. In

colle di ridente posizione
,

presso la

sponda destra del Lario siede Nesso in

mezzo a montuoso territoiio. Fu già

luogo fortificato ed era munito di ca-

stello prima ancora del secolo Xll, ed

ha di rimarchevole una magnifica cascata

formata da un fiumicello che biparie il

paese. Popol. 'li 00.

Metro (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Biella ; mand. di Graglia.

Sovra isolato monticello, ed alla destra

del torrente Ara, siede Netro, già signo-

ria degli Avogadri di Cerione, poi con-

tea dei Riccardi di Biella. Vedonsi gli

avanzi del vetusto castello, ed ò indu-

stria principale di quegli abitanti la fab-

bricazione degli oggetti in l'erro, e di

nastri e galloni. Popol. 2042.

Nettuno (Stat. Pont.) Vice Gov.

soggetto al Governo e distr. d'Albano;

distretto e comarca di Roma. Giace Net-

tuno a poca distanza dal Mediterraneo,

all' est del Capo d' Anzo , e precisamente

nel luogo occupato dall' antico Cocno.

Nelle sue adiacenze veggonsi le ro-

vine deW Atifium capitale dei Volsci.

Il piccolo porto di questo borgo, da In-

nocenzo II, verso la metà del secoloXVII,

venne guarnito di una rocca, ma nel suc-

cessivo XYIII fu formato da Benedet-

to XIV quello più ampio che ora v'

esiste. Vi si distingue il palazzo dei

Corsini ed ò assai deliziosa la Villa Al-

bani. La sua distanza da Roma è di

30 miglia. Popol. 5000.

XeuHtijt (Trentino). Circolo di

Pusteria; diat^. di Bressanone. Giace alla
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sinistra doli" Isarco t|ueslo villagt;io. 1'^

osservabile nelle sue vicinanze un' Ab-

bazzia fondala nel Xll secolo da Armano

vescovo di Bressanone. La sua chiesa

di stupenda aicliitettura venne fabbri-

cata nel 1740. Popol. 500.

ì%cvittiio (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto: circotul. di ("lallipoli : viand.

di (Calatone. Neviano. o Neviamo giace

in altura, circondato da fertile territorio,

od a 7 miglia da Nardo. Popolazione

1788.

!%eviaiio <los;li Ariluiiii
(Kmilia). Prov. di Parma; circond. di

l'arma ; mand. di Traversetolo. Giace

parte in colle e parte in monte, ed in

terreno poco fertile questo villaggio. Vi

si rinvengono alcune piante medicinali,

fra le quali 1' Atropa belladonna. E
distante da Parma 16 miglia. Popol.

5283.

?¥c»isSic (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. d'Alba; mand. d'Alba. Giace

in pianura alla destra del torrente Ti-

nella questo villag'/io, anticamente sog-

getto ai proprii signori, vassalli dei mar-

chesi di Busca. Nel 1217 si sottomise

alla città d' Alba. Popol. 636.

.\iarflo (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Breno ; mand. di Breno.

Questo villaggio della Valcamonica giace

alla sinistra dell' Ogiio, a due miglia da

Breno. Alcune torri mutilate, e mezzo

distrutte qua e là disseminate fanno cre-

dere antico il paese. Popol. BIS.

i'Vihhiaiiu Kmilia). Prov. di Pia-

cenza; circond. di Piacenza : mand. di

Pianella. Alla sinistra delTidone, presso la

frontiera parmense cogli stali del pie-

monte giace Nibbiano, villaggio munito

per lo passato d' un castello, ora ridotto

ad abitazioiip. Il territorio è fertilissi-

mo, e vi SI fanno vini eccellenti. E di-

stante miglia 22 da Piacenza. Popol.

38 i8.

\'ililil«»la (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Novara; mand. di

Vespolate. In pianura presso 1' Arbogna

giace Nibbiola. già signoria dei Torniel-

li, poi marchesato dei Caroelli. Vedesi

tuttora una vetusta rocca turrita. Popol.

1091.

.l'iliioiiiio (Lomb.) l'rov. di Co-

mo: circond. di Como; mand. d' l'erba.

Piccolo villaggio dell' amena Brianza è

Nibionno, che giace alla sinistra del Lam-

bro. Popol. I 149.

.\ica««tro (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II; circond. di Nicastro; mand.

di Nicastro. La posizione di questa città

è alle falde australi degli Appennini, lon-

tana sei miglia dal mare ; vi si gode

di assai delizioso orizzonte. Nei bassi

tempi fu dapprima unita al demanio;

ma poscia segui il destino delle altre

città sotto il tlagellodi feudatarii. Nicastro

ebbe un valido fortilizio, che rovinalo nei

1055 venne ricostruito 67 anni dappoi, e

servì una volta d' albergo a Callisto IL

Pop(d. 12,230.

i\ieliellino (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di

Moncalieri. Giace questo capoluogo in

pianura fra il Sangone e il Sangonetto,

e vedesi tuttora il castello de'suoi feu-

datari. ^"^^^ n'^ cantone del municipio di

Moncalieri, fu poi infeudalo a conti che

si intitolarono da esso. Popol. 1006.

ì\'ic4>lo»ii (Sicilia). Prov. di Ca-

tania ; circond. di Catania ; mand. di

Belpasso. Questo borgo è l'ultimo punto

della regione inferiore dell Etna, sul cui

lianco meridionale è fabbricato, ed è

distante 4 miglia da Catania. Da Nico-

losi si sale alla (jrotta delle capre, e

quindi per l'erta si giunge alla casa de-

(jli infjlcsi. Popol. 3058.

?kieurYÌu .\ieorvo i^Piem.)

l'rov.di Pavia; circond. di Lomellina ;

mand. Ai Kobl)io. Giace in pianura, ed
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alla sinistra dell'Agosna questo capoluogo,

eia signoria dei conti Carcano Milanesi.

Vi si osserva un antico palazzo, già di

proprietà dei Gesuiti. Popoì. 988.

IWieo!«ia (Sicilia). Prov. di Cata-

nia ; circond. di Nicosia ; mand. di Ni-

cosia. Sopra due alte colline, alle falde dei

monti Erci. presso le sorgenti del Si-

meto, giace 1' antichissima città di Ni-

cosia. Credesi essere l'antica Krbita di

Tolomeo. Dall'alto della montagna su cui

è fabbricata mostra le rovine di un

castello con due torri sopra due rupi

congiunte da un lungo muro. Nei din-

torni ha schisto argilloso, pirite di ferro,

una riccti miniera di sai-gemma, due

sorgenti di petroleo e molte solforose.

Popol. 13,064.

.^'icotepa (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II; circond. di Monteleone;

mand. di > icotera. Siede questa città

in luogo eminente a breve distanza dal

golfo di Gioja. Fu un tempo popolosa

e ricca, ma in appresso più di una

volta la danneggiarono le scorrerie dei

Saraceni: posteriormente, il terremoto

del 1783 ne atterrò non pochi edifizj.

Lo scioglimento del feudalismo trovò

Nicotera in signoria dei Ruffo Principi

di Scilla. Popol. 6763.

Jlietlfi'tlni'f (Trentino). Circolo

di Pusteria ; distr. di Welsberg. Nelle

vicinanze di questo villaggio trovasi il

famoso passo delle alpi di Tobiacco. ed

è rimarchevole perchè ne'suoi dintorni

trovansi delle acque minerali utili so-

pralutto per le perdite di sangue. La

sua distanza da Welsberg è di 5 mi-

glia circa. Popol. 1100.

ilfi4>ll^ (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Mondovi ; mand. di Vico.

In una valletta ed alla sinistra del Ta-

naro, in territorio che produce vini

squisiti, incontrasi questo villaggio, che

era l'ultima terra dell'antico contado

d'Alba
;
ed in seguito signoria dei S.

Giorgio di Castellargento, e dei Vaschi

della Bastìa. Vi si osservano gli avanzi

del vetusto castello feudale. Popol. 2137.

]%BClla Btelho (Piem.) Prov. di

Cuneo: circond. di Alba; mand. di

Bossolasco. Alla destra del Belbo, ed a

scirocco d'Alba giace questo villaggio

anticamente murato, con forte castello.

Popol. mo.
]%is:otioie (Lomb.) Prov. di Bre-

scia;, circond. di Chiari: mand. di Adro.

Poggia sui colli della Francia-Corta, Ni-

goline. E distante 2 miglia da Adro, e

4 da Iseo. Popol. 439.

H'i^fiiardii (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano; ma»c^. di Mi-

lano. Incontrasi questo capoluogo sulla

strada postale che da Milano va a Desìo

poi a Lecco e nella Valsassina. Il tor-

rente Seveso lo biparte. Da alcuni avanzi

di antiche porte deducesi che fosse già

luogo murato. Nei suoi dintorni veggonsi

tuttora le vestigia di un monastero. Ha

belle contrade, deliziosi giardini e amene

villeggiature : merita speciale osserva-

zione la villa Melzi, grandioso palazzo

costruito nel secolo XVII. Popol. •lOQ'ì.

iHiéSiix (Veneto). Prov. di Udine;

distr. di Tarcento. Giace in sito mon-

tuoso Nimis, ed a 9 miglia circa da

Faedis. Nelle sue vicinanze trovasi un

santuario in onore della Vergine, molto

frequentato. Popol. 3388.

rti^ccini (Sicilia). Prov. di Cal-

tanisetta; circond. di Terranova; mand.

-di Niscemi. Sul confine del territorio di

Caltagirone , e non molto distante dal

mar Tirreno incontrasi (juesto capoluogo

detto anche S. Maria di Nissemi. Nella

occupazione dei Saraceni fu borgo assai

fortificato cinto di grosse mura, che col-

r avanzarsi del tempo rovinarono. Po-

pol. 8145.

i^'issoria (Sicilia). Prov. di Ca-
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lania ; circond. di Nicosia ; viand. di

Lt'uiitoiie. In Ifilile lernlorio nel quale

si trovano cave di bitume, asfalto e pe-

trolio, giace Nissona, posto tra San Fi-

lippo d' Argiro , e Lronl'urto. Popotaz.

:'IC0.

A'izin (Ital. Frane.) Capoluogo di

divisione , di prov. e di mand. Questa

città è cinta dalle alpi marittime e da-

i^li Appennini, e bagnala a mezzodì

dal Mediterraneo. AbonJa il suo terri-

torio di acque minerali, ed ha miniere

d' importanza, come quelle di piombo

argentifero di Peona, e di Tenda, dette

Yallauria. Nizza venne fondata dai Fo-

cesi di Marsiglia 300 anni prima del-

l' era volgare, e prosperò si lapidamente

la novella città, che al tempo della con-

quista delle Gallie, Giulio Cesare vi

trovava un arsenale ben provveduto.

Popol. 3G,8(»i-.

'\ÌM.Ak\ Aluiircrrafu (IMemon.)

l'rov. di Alessandria: circond. d'Acqui;

mand. di Nizza Monferrato. Al conlluente

del torrente Nizza col Belbo giace que-

sta città capoluogo. Anteriormente al

secolo XI ebbe solide fortilicazioni; e si

resse lungamente a comune lin dopo

cioè la metà del secolo XIV, quando si

die in accomandigia ai marchesi del Mon-

ferrato. Sollerso in diversi tempi disa-

strosi assedii, tinche nel i6li2 i fran-

cesi ne atterrarono le fortilicazioni. Nei

[)rimi anni del secolo XVIU ne prese

possesso la casa di Savoja in forza del

trattato di Torino. Popol. o.i90.

.\l:exoliiia (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Gallarate ; mand. di

Busto Arsizio. Piccolo villaggio presso

la stenle Cerrina , fra il Bozzente e

r Olona, è Nizzolina. Poco fertile e il

suo territorio. Popol. 203.

i\«tnlf* (Veneto). Prov. di Vene-

zia; distr. di Mirano. A cavaliere del

tiumicello Marcenego giace Noale. Ha

boi fabbricali ed aincnc; ville, ed è di-

stante IO miglia circa da Padova. Po-

pol. 3iH7.

.\«0fi$'t»fi (Trentino). Capitanato

di Uoveredo
; dislr. di Nogaredo. In

luogo montuoso , ma ameno per la sua

posizione, giace Noarna alla distanza di

un miglio circa da Nogaredo. Popol.

181.

.\ouNca (Piem.) Prov. di Torino;

circoìid. di Ivrea ; mand. di Locana.

Alle falde di ripido monte nella valle

di Punt, giace Noasca. Nei monti Noa-

schetta e Gondolo trovasi ferro solforato

ed altri minerali. Popol. li'ò.

IVucara (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cil.; circond. di Caslrovillari; mand.

di Oriolo. Siede questo borgo in sito

montuoso, di aria salubre, ma con ste-

rile territorio, a 7 miglia dal mare e

00 da Cosenza. Popol. 1488.

i\oeeiauo (Napol.) Prov. d' A-

bruzzo Ult. I. circond. di Penne; mand.
di Catignaiio. Giace Nocciano in colle di

aria buona, in fecondo territorio ed a 30

miglia da Teramo. Popol. 1932.

i\'ucco ;Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Pallanza ; mand. di Lesa.

Giace in montagna, bagnato dall' Emo,
Nocco

,
il cui territorio produce cereali

e pascoli. Popol. 258.

i\oi*ei*a (Umbria). Prov. d' Um-
bria; circond. di Fuligno; mand. di No-

cera. Presso la scaturigine del Tinna,

alle falde dell'Appennino incontrasi que-

sta città. Fra i molti villaggi annessi al

comune è ad ammirarsi quello dei Ba-
gni di Noccra, celebre per la salubrità

delle acque. Ila bel palazzo e comodi

locali pei forestieri che vi concorrono

nella stagione estiva. E a 20 miglia di

distanza da Fuligno. Popol. 5083.

i\uc*era (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. Il; circond. di Nicastro; mand.

di Nocera. E situata la terra di Vocerà
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alle falde di un monte , e fronteggiala

da un altro che le sorge da presso, alla

distanza di circa tre miglia dal mare. 1

cavalieri Gerosolimitani vi esercitavano

giurisdizione feudale. Ha un monte pio.

Popol. i5 io.

Hoccra inferiore e supe-

riore (Napol.) Prov. di Principato

Cit.; circond. di Salerno; mand. di No-

cera. Giace alle falde del monte Albino

questa antichissima città fondata dagli

Etruschi. Il suo territorio abbonda so-

prattutto in grani, le cui spiche sono

di una grossezza maravigliosa. L' epiteto

dei Pagani, opinano alcuni storici, esserle

derivato dal soggiorno per molto tempo

di Maomettani; verismiilmente però dagli

alberi delle noci di cui nei tempi an-

tichi abbondava questo terreno: il suo

stemma infatti è tigurato in un albero

di noce. Il vecchio castello è di una

vasta circonferenza , nel quale fu pri-

gioniera la infelice moglie di Manfre-

di, Elena degli Angeli, che misera-

mente vi mori. E distante da Napoli

18 miglia. Nacquero in Nocera molti il-

lustri soggetti , fra i quali il pittore

Francesco Solimene, Lodovico figlio di

Carlo d'Angiò frate minore, poi Arci-

vescovo di Toledo e santo; lo storico

Paolo Giovio. Popol. Infer. N. 7814.

Super. 14,989.

M«»ce(o ^Emilia). Prov. di Parma
;

circond. di Borgo S. Donnino ;
mand.

di Noceto. Alla destra del torrentello

Recchio, incontrasi Noceto. Ha una bella

chiesa ed un castello, e vi si ammirano

ridenti villeggiature. 11 suo territorio è

ubertoso e distante 8 miglia da Parma-

Popol. 5094.

H'oci (Napol.) Prov. di Terra di

Bari; circond. di Altamura ; mand. di

Noci. Siede Noci , o Nuci in un colle

di aria salubre, circondalo da terreni

assai feraci. Possiede ([uesto ca[)oluog<)

uno spedale, e due monti pii. La ricca

famiglia Acquaviva di Arragona ne go-

deva il dominio feudale. Popolazione

8783.

]locig;lia (Napol.) Prov. di Terra

d' Otranto; circond. di Gallipoli; mand.

di Poggiardo. Siede in salubre e fertile

pianura questo capoluogo
, alla distanza

di i2 miglia circa da Lecce. Popol.

3030.

j\«tffartt (Veneto). Prov. di Ve-

rona ;
distr. d" Isola della Scala. Giace

questo capoluogo nelle vicinanze delle

paludi veronesi con fertile territorio. Da

Nogara partono due strade, che una con-

duce ad Osliglia
,

1' altra a Verona ; e

dall' ovest all' est è attraversato dalla

strada postale che conduce a Legnagu

ed a Padova. La sua distanza da Ve-

rona è di 16 miglia. Popol. 3i83.

J%'i»fjf>t'é (Trentino). Capitanato

di Trento; distr. di Pergine. Alla sini-

stra del torrentello Siila, ed alla di-

stanza di circa miglia 6 da Pergine in-

contrasi Nogarè. Popol. 347.

I%'tPfgtit'«'il» (Treni.) Capitanato

e distr. di Rovereto. Il villaggio di Ro-

garedo è situato alla destra dell'Adige,

a mezzodì da Villa, presso il monte.

Tutto il territorio comunitjtivo è diviso

in terreni di piano ed in deliziose col-

line producenti i migliori vini del Tren-

tino, ed in una corda di monte per la

maggior parte costituita da rupi calca-

ree spoglie di vegetazione. Popol. 1850.

J%affftfol«' (Veneto). Prov. di Vi-

cenza; distr. di Arzignano. In mezzo ad

alti monti, presso un torrentello, e a 2

miglia circa da Arzignano incontrasi

Nogarole. Popol. 1000.

Jl'ttffuralr (Veneto). Prov. di

Verona; distr. di Villafranca. Giace No-

garole sul liume Tione ed alla disianza

di 12 miglia da Verona. Popol. 988.

IVoja (Napol.) Prov. di Basilicata;
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Giace Noja sopra di uti motUicello iti

aria salubre. 1 l'ii^natlelli n'ebbero lul-

lima signoria, l'opol. I -ioO.

ilu.ja (Napoli l*rov. di Terra di

Bari; circond. di Bari; mand. di Uu

ligliano. A Ire miglia dal mare ed a 1)

da Bari iiicoiilrasi Nuja, piccola cillìi

della l'ii"lia bai^nala dall' Adriatico.

D' infausta celebrità è la peste che la

desolò nel 1816 che corse il periodo

di sei mesi e mezzo, e fu cagione di

eslerminio d' intere famiglie, l'opolaz.

7600.

Mola (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Nola; mand. di No-

la. Una delle più antiche e rinomate

città è Nola, che opinasi edilicata dagli

Etruschi. Era di vasta estensione
; eb-

be 12 porte e mura fortissime, aveva

templi, e contava magnilici antiteatri dei

quali vedonsi i ruderi. Contiene alcuni

resti di antichi edihzj , e varj moderni

fabbricati con alcune belle chiese : in

generale la città è di tristo aspetto. Fu

patria di S. Paolino; del più gran iilo--

sofo del secolo XVI Giordano Bruno,

che fu bruciato vivo a Koma per le sue

credenze ; di Luigi Tansillo distintissimo

poeta. E distante da Napoli circa li

miglia, l^opol. I2,y6i.

i\olc (Pieni.) Prov. di Torino
;

circond. di Tonno ; mand. di Ciriiv

Nella Val di Stura ed alla sinistra del

Bendola incontrasi il capoluogo di Noie.

Popol. 2291.

Moli (Liguria). Prov. di (ienova
;

circond. di Savona; mand. di Noli.

Questo territorio, incui godesi di un cli-

ma assai temperato e salubre, presenta

nella superlicie due diversi aspetti ; ri-

dente cioè e delizioso presso il mare.

al[)estre in tutto il resto. Incomincia in

questi monti 1' ossatura piedoiainanlc

r Appennino; liloni cioè d'arenaria o ma-

cigno alternati col cJikarco scistoso e,

compatto: alcune rupi prossime al mare

sono micacee e quarzose, ma le forma

parzialmente uno scisto calcareo di facile

disfacimento, tra le masse del quale sono

interposte amplissime interne grotte. Po-

poi. l7o3.

Muiiiaslio (Pieni.) Prov. di To-

rino; circond. d' Ivrea; mand. di Setti-

mo Vittone. Giace Nomaglio sul pendìo

d'una montagna, ed è bagnato dal Vio-

na. Fu già signorìa dei Giampietro di

Monteslrutlo, poi contea dei Mola di

Beinasco. Popol. 763.

Jl'«nn*'MÌno (Trentino). Capita-

nato di Boveredo; dislr. di Mori. Siede

in amena montuosa posizione Nomesino,

alla distanza di due miglia al nord da

Mori. Popol. 220.

ili'tttni (Trentino). Capitanato di

Rovereto; distr. di Nogaredo. Trovasi

alla destra dell' Adda ed a o miglia

da Nogaredo questo villaggio, apparte-

nente in antico ad una famiglia omoni-

ma. Il suo territorio è fertile. Popol.

900.

Moiiaiitola (Emilia). Prov. di

Modena
;

circond. di Modena : mand. di

Nonantola. Giace questo borgo nelle vi-

cinanze della frontiera degli stati estensi

con Bologna, alla destra del Panaro, ed

a poco tratto dalla bella strada che con-

duce da Modena a Finale. Il suo terri-

torio è ubertosissimo. Merita speciale

ricordo la sua antica abbazzìa, che di-

cesi fondata nel secolo Vili. Ammirasi

un' alta torre costrutta dai bolognesi nel

secolo XIX ed un seminario fondalo da

S. Carlo nel secolo XVI. La sua di-

stanza da Modena è di 5 miglia. Popol.

5535.

i

Mone Picm.) Prov. di Tonno,

\
circond. di Pinerolo ;

inand. di None.

Giace in pianura ed a greco da l'ine-

rolo. Dal termine milliarto ad Nonum
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credesi aver avuto origine la sua deno-

minazione. Popol. 'Ò221.

Moiiio (Piera.) Prov. di Novara;

circond. di Novara ; mand. di Orla.

Trovasi Nonio alle falde del monte

Gregno, nel cui territorio esiste una cava

di serpentino verde scuro. Popolazione

600.

]%onza (Corsica). Capoluogo del

cantone del suo nome. E situalo questo

villaggio sulla spiaggia marittima, sulla

costa occidentale dell' isola, e sulla cima

di dirupata rocca. Formò già parte dei

tre feudi della giurisdizione di Capo-

corso. 11 suo castello fu il primo a cadere

nel U79 nelle mani della società ge-

novese detta la Maona. Popolazione

3i5.

i\orag;u^unic (Sai'degna). Prov.

di Cagliari ; circond. di Oristano; mand.

diSedilo. Nell'altipiano del Marghina, gia-

ce questo villaggio, ove conlansìSnuraghi,

e vi si ammira una caverna, credula antica

sepoltura, denominata Sa Cresta noa.

Popol. 570.

iVo**«MC« (Svizz. Ital.) Circolo

di Carena ; dislr. di Lugano. Veruna

notizia si è potuto rintracciare di No-

ranco, all'eccezione di essere i suoi abi-

tanti nel numero di 68 tutti cattolici.

Aufcia (Umbria). Prov. d'Umbria
;

circond. di Spoleto ;
mand. di Norcia.

Città è Norcia situata in mezzo agli

Appennini sopra fertile ed ameno ri-

piano. E cinta di solide mura. Per le

abbondanti boscaglie gluandifere ali-

mentando numerose mandre di animali

neri, dei quali si fa gran Irallico, ne è

derivalo il nome di Norcino a chi si

occupa di apprestare le carni salale di

majale. Norcia die a Uoma il gran ca-

pitano Sertorio. Uà sua distanza da Spo-

leto è di .JO miglia. Popol. 9795.

I%orgltifl(lu I\orjsl>i«l«I(>

(Sardegna;. Prov. di Cagliari : circond.

di Oristano; mand. di Gliilarza. Nell'al-

tipiano del iMarghine incontrasi questo

capoluogo, ove numeransi 13 nuraghi.

Popol. 702.

Aot'ifflio (Trentino). Capitanato

di Rovereto ;
dislr. di Rovereto. Il vil-

laggio, propriamente detto di Noriglio,

trovasi all'imboccatura della valle di

Trambillano, &ì miglia da Rovereto sulla

destra del Leno. Popol. 1000.

iV©#**##« (Stai. Pont.) Governo di

Sezze ; legaz. e diocesi di Velletri. Gia-

ce questo borgo alla falde del monte di

Core, presso la strada che da Roma a

Velletri conduce a Terracina. 11 terri-

torio è • fertile, ma il clima in parie

malsano per le paludi pontine che tro-

vansi nelle sue vicinanze. È distante 30

miglia da Roma. Popol. 2100.

rVosadcllo (Lonib.) l'rov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ;
mand. di

Pandmo. Nosadello, che suona quanto

piccolo albero di noce, giace nella così

delta Gera d'Adda, ed è distante 7

miglia al nord da Lodi. Popol. 249.

Hosatc (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Abbialegrasso
;

mand. di

Cuggiono. Poco lontano dal naviglio

grande, a 22 miglia da Milano, incontrasi

questo capoluogo, la di cui denomina-

zione vuoisi attribuire a luogo di alberi

da noce. Popol. 469.

Hosedo nomicela o Iloccta

(Lomb.) Prov. di Milano ;
circond. di

Milano; mand. di Locate. A 2 miglia

da Milano, sulla strada che da questa

città conduce a Chiaravalle, e in terri-

torio ubertosissimo, giace ([ueslo capo-

luogo di comune. Popol. 36 L

1%'otareiHcu (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ull. 1 ; circond. di Teramo
;

mand. di Notaresco. In colle, e presso il

liume Vomano, giace questo Rorgo. E cin-

to da mura in suolo fertile, ed alla distan-

za di 8 miglia dall'Adriatico. Popoi. 3494.
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IVoto (Sicilia). Prov. di Nolo; cir-

cond. (li Nolo ; manti, di Nolo. A In-

miglia a lovante dal mare Ionio, Ira

Siracusa e .Mo lica, come a mezzo della

provincia, siede questa ciltà ricca di

belli edilicii, fornita di larghe e diritte

strnde, ed abbellita di amene passeg-

giale: e chiamata anche Noto nuovo

per distinguerla da Noto vecchio di-

strutto nel terremoto del 1693. Un Par-

lamento Siciliano concesse a Noto il

titolo d' ingegnosa perchè ebbe molti

uomini illustri del secolo XIV, che lun-

go sarebbe l'enumerare. A 4 miglia di

distanza era l' antica città di Eloro,

alle foci del fiume omonimo, ed appresso

Macara altra piccola antica città. Incon-

transi nei contorni ruderi di antichità, e

presso il lido marittimo una |)iramide

aguzza di pietre quadre senza cemento:

Ampio e fertilissimo è il suo territorio,

industriosi gli abitanti, e non manca la

città di pii stabilimenti, e cospicui isti-

tuti per la istruzione morale e civile.

Popol I2,2;ji.

.IfOYa (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Monza ; mand. di Desio. E

situato questo borgo presso la strada

che da Milano conduce a Desio, indi in

Hrianza. La sua denominazione, di ori-

gine romana, dicesi accennare la distanza

di 9 miglia da Milano. Popolazione

2:J43.

\nraf/ffio 'Svizz. Ital.) Circolo

di Breno ; dislr. di Lugano. Fra due

monti verso il territorio circolare di

Sessa giace Novaggio, cui è aggregata

la frazione di Carate. Popol. 441.

A'ttrnlo (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Valdegno. Alla destra

d'un torentello ed alla distanza di 15

miglia circa da Vicenza, incontrasi Novale.

Popol. 1591.

A'»rttlrflo (Trentino). Capitanato

e dislr. di Borgo. Villaggio è Novaledo

situato sulla strada regia Ira Horgo e

Loviro, alla sinistra del lirenta. I.a .sua

disianza da Horgo i' di IO miglia. Po-

pol. SOG.

!\uvaleKa (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Su.sa ; mond. di Susa.

Nella valle Cenisia giace Novalesa. Nel

suo territorio trovasi rame piriloso, e

solforato, ed un' antica miniera d' oro

nel sito dello la pietra gialla. Meritano

osservazione gli avanzi dell'antichissimo

e celebre monastero fondato nel 730 da

Abbone Patrizio. Popol. 1 156.

.Novara (Piem.i Prov. di Novara
;

circond. di Novara ; mand. di Novara.

Città vescovile è Novara, la di cui cat-

tedrale venne fondala nel 5 secolo ed

è ricca di sculture e pitture. Anco la

basilica di S. Gaudenzio ha buoni quadri

del Moncalvo : la sua torre fu innalzata

sul disegno dell'Alfieri. Il palazzo civico,

l'altro di giustizia, ed il vescovile sono

edilizj molto ragguardevoli : altrettanto

dicasi del palazzo Bellini e di varj altri.

Novara si gloria a buon diritto di aver

dato i natali ad illustri soggetti ; tra i

quali il Poligrotto Cattaneo ; il clinico

Lanfranco ; il pittore Caccia e la poe-

tessa Livia Tornielli. Popol. 26,96 5.

ilovara (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Castroreale ; mand. di

Novara. Questa città, delta anche Noara

credesi essere l'antica Noa, e fu una

di quelle che servirono di abitazione ai

Lombardi che vennero in Sicilia con i

Normanni di Ruggero. Nelle sue vici-

nanze si trovano miniere d'argento, di

rame e di piombo. Popol. 7187.

MoTareslia (Piem.) Prov. di

Torino; circond. d'Ivrea; mand. di Vi-

co. Sulla sinistra del Chiusella è situato

in altura Novareglia, alla distanza di

un miglio da Vico. Popol. 212.

I%«vatc Lomb.) Prov. di Milano:

circond. di Milano : mand. di Bollate.
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Alla distanza di 6 miglia da Milano in-

contrasi Novate, e nelle vicinanze della

strada postale che conduce da Milano a

Como. Popol. 2188.

IVoTate (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Cliiavenna. Presso la sponda destra del

lago di Mezzola, sulla strada postale che

da Collico va a Ghiavenna ed alla cima

dello Spluga, giace Novate in mezzo ad

un territorio fra burroni e dirupi. Dal

vicino monte S. Fedelino si estraggono

quelle lunghe lastre di granito che ser-

vono a lastricare le strade di quasi tutte

le città della Lombardia. Popol. 978.

Ifovate (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Brivio.

Nella bella Brianza, fra Robbiate, e

Merate, a un miglio e mezzo dall'Adda

ed in amena posizione, giace Novate.

Popol. 4 1 5.

j^'ovftiifioiip (Svizz. Ital.) Circolo

di Stabbio ; distr. di Mendrisio. A breve

distanza dal confine lombardo ed a

mezz'ura circa di viaggio da Mendrisio,

incontrasi Novazzano cui sono soggette

varie frazioni, e piccoli luoghi. Popol.

1038.

iVof*" (Veneto). Prov. di Vicenza
;

distr. di Marostica. Trovasi alla sinistra

del Brenta, Nove. Il suo territorio è

ubertoso ed è distante 14 miglia da

Vicenza. Popol. 1654.

i\'uvedrate (Lomb.) Prov. di

Como
; circond. di Como ; mand. di

Cantù. A breve distanza dalla sponda

sinistra del Seveso, e vicino alla via fer-

rata che da Milano conduce a Como
siede Novedrate, distante 9 miglia da

quest'ultima città. Vi si ammira una

m-tgnilica villa della famiglia Taverna.

Popol. 801.

i\ovcg;ro (Lomb.) f'rov. di vil-

lano ; circond. di Milano : mand. di Mel-

zo. Trovasi nelle vicinanze della strada

postale da Milano a Treviglio, in terri-

torio ubertoso, questo capoluogo Vopol.

608.

IWoTellara (Emilia). Prov. di

Reggio ; circond. di Guastalla ; mand.

di Novellara. Giace in pianura, in territo-

rio ubertosissimo. e a 4 miglia dalla strada

maestra che da Reggio conduce a Gua-

stalla ed a Mantova, questo capoluogo.

E ricinto da mura, e la sua pieve è

nominata On del X secolo in un di-

ploma di Ottone L Vi si rimarca l'an-

tico palazzo dei conti con gallerie di

quadri ed oggetti di belle arti. Popol.

6632.

Morello (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. d'Alba; mand. di Morra. Giace

in collina e presso al Tanaro questo

borgo antico, ceduto nel 1282 dagli

Astigiani ai marchesi del Carretto, e fu

poi contea degli Origlia di Farigliano.

Vedonsi gli avanzi di antichissima mu-

raglia di una rocca distrutta dai Goti.

Popol. 1559.

i\ar«>nln (Veneto) Prov. di Ve-

nezia; distr. di S. Dona. Giace sulla

sinistra del Piave questo Noventa. Fu

luogo rimarchevole e con titolo di città:

è distante 14 miglia da Venezia. Pop.

3271.

J¥ort'*9ln (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Lonigo. Incontrasi nelle

vicinanze del (lume Gua questo villag-

gio, alla distanza di miglia 8 da Lonigo.

Fertile è il suo territorio. Popolazione

4422.

JVovfnln (Veneto). Prov. e distr.

di Padova. Alla destra del Brenta ed

in amena posizione, siede questo villag-

gio, con fertile territorio e belle villeg-

giature. E distante da Padova circa 3

miglia. Popol. 1 117.

1%'ovi (Pi(!m.) Prov. d'Allessandria;

circond. di Novi; mand. di Nuvi. Giace

Novi appiè degli Appennini, non lungi
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dallo Soriviii. Dolio voluste sue l'orlili-

cazloni resta in piedi una torre. Tra gli

edilizi della città primeiif^^iano i palazzi

Durazzo, Adorno, Balbi, Spinola o Bri-

^nole : nel primo di essi conservasi una

lastra di marmo sulla quale fu deposto

il prode Joubert ferito a morte nella

battaglia del 1799. Popol. Il, -MS.

.\ovi (Napol.) ['ruv. di l'rincipato

Cit. ; circond. di Vallo ; mand. di Vailo.

In colle di aria buona ed a 46 miglia

da Salerno, giace Novi. Popol. \(S1-Ì.

ilfovi (Emilia). Prov. di Modena

circond. di Mirandola ; mand. di Novi.

Alle falde dell'Appennino, dove incomin-

cia vasta ed ubertosissima pianura, giace

questa antichissima città. Vuole la tra-

dizione che traesse il nome da nove

famiglie scampate alla distruzione di

Liborna, vetustissima colonia romana,

posta tra Serravalle ed Arquata. La pri-

maria sua piazza, quella del Duomo, ha

un obelisco di marmo che serve di fre-

gio a copiosa fontana, alimentata da un

sotterraneo condotto di 1000 metri di

lunghezza, e passa al disotto di un

vicino colle che nei passati tempi era

munito di fortificazioni, delle quali non

vedesi che una torre. La sua distanza

da Genova è di 38 miglia, e di 12 da

Tortona. Popol. 7258.

i\oTÌs;lio (Lomb.) Prov. di Mila-

no : circond. di Abbiategrasso ; mand.

di Binasco. Questo capoluogo, volgar-

mente chiamato Naviglio, è situato in

territorio fertile, ma di aria alquanto

grave, ed è distante 12 miglia da Pavia.

Popol. 8o0.

ÌVovillara (Marche . Prou. di Pe-

saro , circond. di Pesaro ; mand. di Pe-

saro. Giace in amena e ridente posizione

sul mare, Novillara , alle falde del

monte omonimo, ed è distante circa 3

miglia da Pesaro. Popol. 1396.

Movoli (Napol.) Prov. di Terra

(l'(Jtranto ;
circoml. di Lecce; mand.

di Novoli. E situato in [jianura, alla

distanza di IO miglia da Lecce. Novoli,

in fertile territorio. Popol. 1260.

Huzza (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Salò ; mand. di Vestone.

Giace nella Valsabbia, sulta strada pro-

vinciale che da Brescia e dal Salodiano

internasi nella valle, questo capoluogo di

Comune. La sua distanza da Brescia è

di 19 miglia. Popol. 'i93.

1%'uceto Hucctto, o .\oceto
Piem.) Prov. di Cuneo ; circond. di

Mondovi ; mand. di Bagnasco. Nella

valle del Tanaro, a sinistra del fiume

omonimo giace questo villaggio, che fu

dipendente dai marchesi di Ceva, preso

poi nel li14 dal duca di Savoja. Popol.

713.

1%'nclies con Cussor;;ic di
.'%iiclics (Sardegna). Prov. di Sassa-

ri ; circond. di Tempio : mand. di Ga-

tangianus. Nel pianoro del Gemini giace

questo capoluogo, in territorio che pro-

duce cereali, vini, e caci. Popol. 9'57.

ì\iiS;lie<l«lu (Sardegna) Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ; mand.

di Busachi. Giace in altura questo Nu-

gheddu, ove si vedono le rovine di an-

tico convento dei Benedettini. Popol. 173.

Mnglicddu (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Ozieri : mand. di

Ozieri. Giace Nugheddu in pendice

montuosa, ove si osservano i ruderi di

una creduta antica fortezza. Vi si con-

tano 3 nuraghi ed una grande spelonca

eoa belle concrezioni. Popol. 1382.

Mule (Sardegna), Prov. di Sas-

sari ; circond. di Ozieri ; mand. di Be-

netutti. Sopra una pendice bagnata dal

(iume Tirso trovasi Nule, e vi si con-

tano 7 nuraghi, due dei quali di notevole

grandezza. Popol. 1 1 58.

I\iilvi (Sardegna^ Prov. di Sas-

sari; circond. di Sassari; mand. di Nulvi.

02
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Parte in pianura , e parte in montagna sten-

desi questo villaggio. Vuoisi fosse colonia di

Orvia e di Chiaramonte. Popol. 2804.

i\iioro COI! Liollove (Sardeg.)

Prov. di Sassari ; circond. di Nuoro :

mand. di Nuoro. Alla falda occidentale

del monte Orlovene, giace questa città

capoluogo, della quale non restano di antico

che le vestigia de' suoi fortilizj. Nel suo

territorio comunitativo si contano !6?m-

rnghi. Nuoro era compreso un tempo nel-

i' antico regno della Gallura. /*ojp. 5162.

.li'uraeliB (Sardeg.) Prov. di Ca-

gliari
; circond. di Oristano; mand. di

Cabras. Giace Nurachi nel Campidano

d' Arborea. Vedonsi gli avanzi di un

lìurago nel mezzo dell'abitalo. Antica

è la chiesa di S. Giov. Bottisla. Pop.l ÌÙ.

.\iai»aarn»i (Sardeg.) Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei ; mand. di

Laconi. Nella valle ira la Giara di Ge-

sturi. ed il Sarcidano, giace Nuragus

con 7 nuraqhi. ed ove vedonsi le ruine

dell'antica città di Valenza. Pop. '1137.

Miirallao (Sardeg.) Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei; mand. di

Laconi. Giace in eminenza Nurallao. Si

vedono le rovine di antiche terre ; di

caverne
; grandi pietre piramidali e 6

nuraghi. Popol. 1027.

H'iiraminiìit (Sardegna.) Prov. di

Cagliari; circond. di Cagliari", mand. di

Nuraminis. Giace in pianura questo ca-

poluogo, ove vedonsi le rovine di anti-

chi edifizii, ed un nurago. Popol. 1703.

IViiraxiniedflu 'Sardeg.) Prov.

di Cagliari; circond. di Oristano; mand.

di Oristano. Venne edificato questo vil-

laggio sulle rovine dell'antica Biddalon-

ga, ed era compresa nel marchesato di

Arcais. La sua etimologia si fa credere

derivare da un nurago di pietre nere

di bisalto. Popol. 290.

1%HPCCÌ (Sardeg.) Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Oristano ; mand. di

Senis. Nel mezzo a colline giace que-

sto villaggio. Veggonsi le rovine del-

l' antica terra di Genadas, e si contano

tre nuraghi. Popol. 500.

Murri (Sardeg.) Prov. di Caglia-

ri; circond. di Lanusei; mand. di Nurri.

Alle falde del Corturas giace Nurri. Ve-

donsi ruderi di antichità nel luogo

detto Guzzini, e si contano nel suo ter-

ritorio 30 nuraghi. Popol. 2 )30.

IViis (Piem.) Prov. di Torino; cir-

cond, di Aosta; mand. di Qnart. Sulla

stiada provinciale, ed alla sinistra della

Dora incontrasi questo villaggio, già ba-

ronia degli Scarampi del Carretto di

Pruney. Vedonsi tuttora le rovine del-

l' antica sua rocca. Popol. 2203.

Musco (Napol.) Prov. di Princi-

pato Ult. ; circond. di Sant' Angelo de'

Lombardi; mand. di Bagnola. Alle falde

di un monte bagnato da un (iumicello

che si perde nel Calore, giace questa

città, della cui passata grandezza ve-

donsi alcuni editizj. Popolaz. I'i74.

rViBvoIcnto-.Miii'o^era (Lomb.)

Prov. di Brescia; circond. di Brescia;

mand. di Rezzato. Sono questi due vil-

laggi, ciascuno dei quali forma un co-

mune. Giacciono presso la strada che

da Brescia conduce a Salò , e sono di-

stanti circa 8 miglia da Brescia. La

popolazione di Nuvolenlo, o Nigolento è

di 967, abitanti, e di 1202 quella di

Nuvolera. o Nigoletto.
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Prov di Novara; circond. di Hii'ila

mand. di Mongrando. Alla sinistra del-

l' J-Mvo siede in altipiano questo villag-

t^io che fu conlado dei Ferraris d'Iu-

spruck. Popol. 1532.

Occliieppo »iiipcràorc (Pie-

monte). Prov. di Novara ; circond. di

Biella ; mand. di Graglia. Alle falde del

Mucrone ed alla sinistra dell'Elva giace

questo capoluogo, che vuoisi di origine

romana. Vi si vedono gli avanzi di un

castello del Xll secolo. Popol. 1629.

OcvhitPhrIh» (Veneto). Prov. di

Rovigo, capoluogo di distretto e di co-

mune. Nelle vicinanze della sinistra del

Po, in ubertoso territorio, incontrasi

(jueslo villaggio di assai bella fabbri-

cazione, distante 12 miglia circa da Ro-

vigo. Popol. 'jHTó.

Oceiiuiaiio (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale ; mand.

di Occimiano. Nella Valle di Grana, a

sinistra del torrente omonimo, giace Oc-

cimiano, villaggio antico, creiiuto primi-

tiva sede dei marchesi di Monferrato: vi

si vedono i ruderi di vetuste fortilica-

zioni Popol. 2.n\.

Ocre (Napol.) Prou. d'Abruzzo Ul-

teriore II; circond. di Aquila; mand.

di Aquila. Giace alle falde di un monte,

e si compone di vane piccole frazioni

Ocre, in fertile territorio ed a 6 miglia

circa di distanza da Aquila. Popol.

1192.

Od«lnlcii{s;o g;raiifle (l'iem.)

Prov. di Alessandria ; circond. di Ca-

sale; mand. di Gabbiano. In collina

presso lo Stu'a giace questo piccolo

castello dei Marchesi di Perielio, già

contado dei Gozzani di Treville. Popol.

I'!40.

Oddaleiijso piccolo (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. di (ba-

sale : mand. di Villadeati. In collina

alla destra dello Stura, giace questo ca-

poluogo, che chiamavasi anticamente del

Prato. Popol. 080.

Otiet'so (Veneto). Secondo degli

otto distretti della prov. di Treviso.

Questa antichissima città, e già rag-

guardevole colonia romana, distrutta dai

Longobardi nel Vi secolo, giace in pia-

nura ed in fertile leiritcrio. Ila belle

jìiazze, magnilici palazzi, larghe vie. La

fondazione della principale chiesa risale

all'Xl secolo. Vi si osservano i ruderi

del castello già posseduto dagli Ezzelini.

Popol. 5745.

0«lolo (Lomb.) ì'rov. di Brescia;

circond. di Salò ; 7nand. di Preseglie.

Incontrasi questo villaggio della vai Sab-

bia sopra un allo colle, a' cui piedi

scorre il Brenda, che scarica le sue acque

nel Chiese. Vi sono fabbriche di chiodi

e di lanilicio. Popol. 1033.

Ol'eiia (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ull. II; circond. di Aquila; mand. di

Capestrano. liorgo negli Appennini, lon-

tano 20 miglia da Aquila, è Ofena.
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Giacendo tra due concave montagne, i

raggi del sole vi si concentrano in modo

che l'eccessivo calore gli dà il nome di

Forno d('(jli Abru::,zi. Vi è frequente il

male del chiodo solare, susseguito spesse

volte da apoplessia. Fertilissimo è il

territorio comuniLativo. Popol. 3i'j0.

Oliatila (.Marche). Prov. di An-

cona; circond. di Ancona; mand. di

Osirao. Sovra di alto colle lambito alle

falde dal Musone, sorge Olìagna, ricinta

da mura e con piccolo borgo. Fertile è

il suo territorio distante 8 miglia da

Osimo, e quasi \'2 da Ancona. Popol.

2388.

OfTanen^Ko (Lomb.) Prov. ài

Cremona; circond. di Crema ;
mand. di

Crema. Sulla strada che da Crema va

a Soncino e Brescia, sulla sponda sini-

stra del Serio, incontrasi questo capo-

luogo in mezzo ad ubertoso territorio.

Popol. 2276.

Oflida (Marche). Prou. di Ascoli;

circond. di Ascoli ;
mand. di Ollida.

Alla destra del Tesino, sul vertice di

ridentissimo colle, siede il borgo di Of-

fida. Vuoisi che questa terra fosse edi-

ficata dai Meunzi. Fertile è il territorio

comunilativo, e gli abitanti molto dediti

alle industrie. Popol. 4465.

Ofllas;a (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Verolanuova ; mand.

di Verolanuova. E situalo Olllaga od

OUiaga presso la destra del Mella, a 5

miglia da Verolanuova, e 6 da Leno.

Popol. 896.

Ossebbio (Pieni.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Intra. Giace in collina, Oggebbio, sulla

riva del Lago maggiore. Kra feudo dei

Meriggia di Milano. Popol. l>28.

Osj^ioiiiia Os^sion»' (Lomb.)

Prov. di Milano; ciVcorjrf. di Gallarate;

mand. di (jallaialo. Presso il torrente

Arno, a destra" della strada che da Gal-

larate conduce a Varese, giace questo

capoluogo. Popol. 672.

Os:*>oniio Os:s:ioiio (Lomb.)

Prov. di Como ;
circond. di Lecco ;

mand. di Oggionno. Grosso e bel borgo

presso la riva australe del lago omoni-

mo, detto anche di Asmore, ed al pie

di una collinetta che lo circonda, giace

Oggionno, borgo che sembra di origine

antica. Infatti la sua bella e grandiosa

chiesa, che racchiude oggetti preziosi di

belle arti, esisteva sino dal 1288. Il lago

d'Oggionno ha ne' suoi contorni molte tor-

biere che si estendono fino al lago di

Pusiano. In Oggionno ebbe i natali il

distinto abbate vivente Giacinto Longoni,

buon letterato, indefesso cultore di cose

patrie, sulle quali ha pubblicato varie

memorie. Popol. 2745.

Os^lianico (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di Ri-

varolo. In pianura presso l'Orco, giace

questo villaggio. Vi si vedono i ruderi

dell'antichissima chiesa dello Spirito Santo

con avanzi di pitture. Nel 1339 fu po-

sto in fiamme dai tedeschi . Popol.

1011.

Osliastro (Napol.) Prou. di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Vallo; mand.

di Torchiara. Sorge in colle nelle vici-

nanze del mare, ed in amena posizione

questo villaggio. La sua distanza da

Salerno è di 30 miglia. Popol. 1833.

Og;lia<«tro (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Palermo ; mand. di

Misilmeri. Giace questa piccola città in

amena posizione sulla sinistra del fiume

Miliciata. Si vuole che prenda la sua

denominazione dai molti olivi che sono

sul fertilissimo suo territorio, e dagli

olii di cui abbonda. K distante 10 miglia

dal mediterraneo, e 15 circa da Palermo.

Popol. 1644.

Ol*'»»ff (Trentino). Circolo di Pu-

steria ; dislr. di Welsberg. Giaco alla
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jiinislra della llienza, Olang. Possiedo

un'acqua solforosa alcalina, la quale ha

proprietà dissolventi ed usasi anche nei

dolori di reni, di lombi, nelle arlrilidi

e podagra. La sua distanza da Hrunecco

è di 8 miglia. Popol. 200.

Olatc iLomb.) Prov. di Como:

circond. di Lecco ; mand. di Lecco. 1^

situalo Olate fra i due torrenti Galdone

e (Uierenzone, alle falde del monte Re-

segone, in mezzo ad ubertosi vigneti.

Popol. 48}.

Olita (Liguria). Prov. di Genova;

circond. di Savona ; mand. di Sa.^sello.

in mezzo di alle montagne, ed alle sor-

genti dell'Orba incontrasi questo villag-

gio, ove nel 1799 accaddero falli d'arme

tra i Francesi e gli Austriaci. Popol.

476.

Olcciicn;;o (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Vercelli
; mand.

di S. Germano. Giace in pianura, bagnalo

dall'Elvo, questo castello, del quale ve-

donsi gli avanzi. Fu contado dei Ricca

di Rricherasio. Popol. 1099.

Olcio (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Lecco.

Lungo la riva destra del Lario, sulla

strada militare che va allo Slelvio ed

allo Spluga, la quale poi s'interna sotto

tre gallerie, incontrasi Olcio, chiamalo

in passalo Olcium ed anche Aucium.

Nel suo territorio trovasi una cava di

marmo nero assai pregiato. Popol. 504.

Oldciiico (Pieni.) Prov. di No-

vara
; circond. di Vercelli; mand. di

Arboro. Io pianura al confluente del

Cervo nella Sesia, giace Oldenico. Po-

pol. 602.

Oleffj^io (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Novara ; mand. di Oleg-

gio. In collina presso il Ticino, giace

questo borgo anticamente fortificalo, di-

strutto da Galeazzo Visconti, poi rifab-

bricalo e soggetto ai duchi di Milano.

Vi SI osserva la torre dei Uagliolli, ohe

era parte dell'antica rocca; il tempio di

Loreto, e lo stabilimento balneo-sanitario.

Popol. 79:ì6.

OlcjfSio Cartello (Piem.) Prov.

di Novara; circond. di Novara; mand.

di Arona. In altipiano, alla destra del

Vevera, giace questo villaggio già mu-

nito di un castello fortificato, che gli diede

il nome. Deliziosa è la villa Visconti

che vi si ammira. Popol. 840.

Otoi/tM (
Corsica ). Cantone del

circond. di Bastìa. Giace questo borgo

a nord dell'Isola, a poche miglia dal

mare, ed in fertile territorio. Fu cuna

di molti distinti ingegni fra i quali il

conte Rivarolo e il medico Saliceli. La

sua distanza da Raslìa è di sei miglia.

Popol. 2309.

Olornno 'Stat. Pont.) Governo

di Genazzano; distr. di Tivoli; comarca

di Roma. Sul declivio d'un poggio giace

Olevano; malagevole è l'accesso, ma ri-

denlissima la posizione. P^ese il nome,

dicesi, dalla famiglia Olibria, e quei

predj rustici furono chiamali di Massa

Cesariana. Nel suo territorio si trova-

rono ruderi di vetuste ville, e molli pre-

gevoli monumenti di antichità. E distan-

te 6 miglia da Paleslrina'e 7 da Su-

biaco. Popol. 3017.

Olevano (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Lomellina ; mand. di San

Giorgio. A sinistra dell' Agogna incon-

trasi questo villaggio. Possiede un ca-

stello con antica torre, ed è distante 5

miglia da Morlara. Popol. 1305.

Olcvaiio ;Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Salerno; mand.

di Montecorvino. Giace Olevano in sito

montuoso e nel mezzo ad ubertoso ter-

ritorio. La sua distanza da Salerno è di

15 miglia. Popol. 21-] 2.

Ol^ia (Piem.) Prov. di Novara ;

circond. di Ossola mand. di Santa Ma-
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ria Maggiore. Nella Valle di Vegezzo,

sul confine colla Svizzera, incontrasi que-

sto villaggio. Popol. ìli.

Olgiate (Lomb.) Prov. di Como:

circond. di Lecco; mand. di Brivio. Nella

bella Brianza incontrasi Olgiate. Da una

villeggiatura appartenente alla famiglia

Saia presentasi all' occhio un bel pano-

rama. La sua distanza da Como è di 19

miglia. Popol. 983.

Olgiate (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Appiano.

È posto questo capoluogo sulla strada

che da Como conduce a Varese, in ter-

ritorio ubertoso e a 7 miglia da Como.

Popof. 2068.

Olgiate Olona (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di Gallarate; mand.

di Busto Arsizio. Sovra un colle alle

cui falde scorre l' Olona, giace questo

villaggio alla distanza di ':^0 miglia da

Milano. A fianco dell' attuale cimitero

sorsie un masnifico mausoleo, che ora

non è molti anni, la duchessa Isaura de

Saulx Javanes fece innalzare alla me-

moria del di lei marito, il conte Ales-

sandro Greppi. Popol. 'Io40.

Olg'iiiasio (Lomb,) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di Ga-

virate. Olginasio, detto anche Olginasco,

giace fra la strada che da Varese con-

duce a Laveno, e il Lago maggiore. An-

ticamente appellavasi questo luogo ad

Fornacem Olcis. Popol. 35 L

01si"*^tc (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco ;
mand. d' Og-

gionno. Giace Olginate presso la riva

destra dell'Adda, ove il (lume forma un

lago chiamato appunto d'Olginate. E in-

tersecato dalla via militale che da Mi-

lano va a Lecco, e costeggiando il lago

sino a Colico sale poi al colmo dello

Stelvio, e dello S[iluga. Popol. 15G7.

Oliena (Sardeg.) Prov. di Sas-

sari; circond. di Nuoro: mand. di Nuo-

ro. Alle falde della montagna omonima

giace Oliena. Nel 1380 fu presa da

Brancaleone d'Oria. Vi si osservano al

cuni nura(jhi. Popol. 3133.

Oliva ( Piem. ) Prov. di Pavia
;

circond. di Voghera; mand. di Montalto.

In cima ad un colle siede Oliva. Vi si

ammira il palazzo Isimbardi di Milano,

e si trovano nel suo territorio sorgenti

d'acqua solforosa. Popol. 465.

Oliva (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Pinerolo; mand. di Cumia-

na. In collina, ed alle falde del monte

dei Tre Denti, giace questo capoluogo.

Popol. 319.

Olivadi (Napol.) Prov. di CaLi-

bria Hit. II; circond. di Catanzaro:

mand. di Gasperina. Giace in collina

Olivadi, con fertile territorio. Nelle sue

alture la roccia scistoso-cristallina è piena

di granati, e contiene ricchi depositi di

grafite : in mezzo ad essa giacciono al-

cune masse di omfacile. Vi sono anche

delle sorgenti di acque marziali saturate

di solfato di ferro. Popol. 1208.

Olivastri (Liguria). Prou. di Porto

Maurizio; circond. di Porto Maurizio;

mand. di Oneglia. Nella valle dell'Im-

pero, a tramontana d' Oneglia, incontrasi

Olivastri che fu feudo dei Doria e dei

Baratta, quindi contado dei Mombelli.

Popol. 132.

Oliver! (Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circond. di Patti; mand. di Patti.

Sulla costa settentrionale della Sicilia,

a 36 miglia da Messina, sulla sponda

destra del Tindaro, giace Oliveri. Ila un

castello, e nelle vicinanze osservansi le

rovine dell' antico Tyndaris. Popolaz.

1290.

Oliveto (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cit.: circond. di Campagna; mand.

di Contursi. In ameno colle, poco lungi

dal Sile giace questo borgo. Nelle sue

vicinanze sono sorgenti di acque mine-



l'iili. Il famoso i^iurista (U'I secolo \VI,

Camillo torcili, ebbe in Olivclo la

cuna Popol. 3888.

Olivcto (Na[)ol.) Prov. di lUisi-

licala ; circoncL di Malera ; viand. di

S. Marno. In territorio costantemente

fertile ed in amena posizione, <i;iace Oli-

veto, denominato anche Olivcto Nuovo.

Popol. 1123.

Olirrtit (Umbria). Prnv. d'Um-

bria; circond. di Rieti ; mand. di Rocca

Sinibakia. Giace questa piccola borgata

a ponente dei colli che (ianchec;e;iano la

vallata del [lame Turano. Il suo territorio

si estende principalmente in collina. Po-

pol. 438.

Olivola (Piem.) Prov d'Alessan-

dria; circond. di Casale; mand. di Ot-

tiij;lio. Questo capoluogo siede in collina

ed è bagnato dal Rotaldo. Fu signoria

dei Celloria e dei Ferraris; poi contado

dei Candiani. dei Cavalli ed altri. Po-

pol. 3.Ì2.

Olirottf* (Sviz. Ital.) Circolo di

Olivone; diulr. di Val Blenio. Questo

grosso villaggio sorge a metri 906 so-

pra li livello del mare. Vantaggiosa è

la sua posizione. 11 campanile vuoisi

inalzato colla materia d'una vetusta torre

demolita. A comodo dei viandanti, che

dalla valle d' Olivone voglionsi recare

nei Grigioni. vi sono tre ospizii Nel suo

territorio scaturisce un' acqua minerale.

Popol. 788.

01la«itra SiinaxiN fSardeg).

Prov. di Cagliari; circond. di Oristano;

mand. di Simaxis. Nella valle del Tirso

incontrasi questo capoluogo. Vi si am-

mira r antica cappella di Santa Vitto-

ria, e vi si contano 6 nuracjhi. Popol.

818.

OUastra 1>ìc1Iiisì (Sardegna).

Prov. di Cagliari; circond. di Oristano;

mand. d'Ales. In una valle bagnata dal

no d' Uselli incontrasi questo villaggio:

si contano nel suo territorio 4 nuraijhi.

Popol. 321.

Ollolai (Sardeg.) Prov. di Sas-

sari; circond. di Nuoro; mand. di Gavoi.

Sul declivio (Iella montagna omonima,

giace Ollolai , terra già assai polente,

decaduta per le guerre, e 1' incendio

del 1470. Si contano nel suo territorio

4 nuraghi. Presso ai condni con Gavoi

trovasi sorgente di acqua medicinale, diu-

retica, e molto utile nella cura delle

febbri terzane. Popol. 96'.).

OlBoiiiont (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Aosta ; mand. di

Gignod. Alle falde del monte OUen,

bagnato dal Ruttier, trovasi Ollomont.

Nel suo territorio esiste una miniera di

rame. Popol. 656.

Oline<lo (Sardegna). Prov. di

Sassari; circond. di Alghero; mand.

di Alghero. Sul declivio di una collina

giace Olmedo, e vi si contano 7 nuracjhi.

Popol. •)86.

Olitienet» (Lomb.) l'rov. di Cre-

mona: circond. di (Cremona; mand. di

Robecco. Trovasi Olmeneta a poca di-

stanza dalla strada che da Cremona con-

duce a Brescia, in fertile territorio. Il

nome di questo villaggio suona quanto

Sclvetta d'olmi. La sua distanza da Cre-

mona è di 7 miglia. Popol. I28'.>.

Olttii'Sft ttì €'«tpo Citvsn

(Corsica. Cantone di Nonza; circond.

di Bastìa. Questa terra, detta anche 01-

melta, è resa celebre per la sua forte

posizione nelle guerre di Corsica. Fu

patria di Antonio Francesco Cimi, sto-

rico e cavaliere, che battutosi valorosa-

mente coi Turchi nell'assedio di Malta,

ne scrisse la relazione in uno stile vi-

vace, puro e conciso; e nel 1583 fu

oratore dei 12 nobili al collegio di

Genova. Popol. \'ù\.

fifittefo ('orsica). Capoluogo del

Cantone omonimo. Questo paese, ricco
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ed industrioso, rimembra Nizza pel suo

clima e per la sua posizione. Il granito

che ivi si trova è citato fra i più belli

dell'isola. Nelle vicinanze incontransi i

bagni sulfurei termali di Boraci. Popol.

1368.

Oleati e (Jaftpelln (Corsica).

Capoluogo del cantone d'Olmi. Questo

villaggio incontrasi alla distanza di 5

leghe e un quarto da Calvi, e comprende

i quattro comuni di Malesoleo, Poggiola,

e Vallica. Popol. 708.

Olmo (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria; circond. di Acqui; mand. di Roc-

caverano. Sul pendio d'una collina, e

bagnato dal Tetorba, giace Olmo, castello

feudale con torre quadrangolare. Per-

venne alla casa di Savoja pel trattato

di Vestfalia. Popol. 435.

Olmo (Lomb.) Prov. dì Bergamo;

circond. di Bergamo; mand. di Piazza.

Villaggio è questo della vai Brembana,

oltre la Goggia, al luogo dove si uni-

scono due principali diramazioni del

Brembo. Il suo territorio è quasi tutto

alpestre. Popol. 428.

Oilon (Trentino). Circolo di Bol-

zano
;

distr. di Lana. Questo villaggio

forma un comune della valle secondaria

dell'Adige. Era anticamente feudo della

famiglia Trapp. E distante 4 miglia

circa da Bolzano. Vi si trovano ba-

gni di acque salino-ferruginose utili

per le emorragie, pei tumori glandolari,

e per le emorroidi. Popol. 3600.

Oltre il Colle (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circon(i. di Bergamo; mand.

di Zogno. Non è questo propriamente un

villaggio ma l'unione di tre parrocchie

che costituiscono insieme un solo co-

mune ; tutte nella vai Brembana su-

periore. Grimaldo, o Oltre il Colle è

la prima parrocchia che giace alle radici

settentrionali del monte d'Alben, o Al-

benza. in mezzo a praterie e boscaglie.

Ila una sorgente denominata del Drago;

che vuoisi esser di acqua minerale ed

indicata specialmente come promovente

la digestione : ha pure una cava di bel

marmo nero, ed altra di color variato.

Zambia, seconda parrocchia, siede

sulla falda meridionale del monte omo-

nimo in mezzo a vaste praterie ed al-

cune boscaglie, sopra un' estensione ri-

pidissima, e detta anticamente Zalambra:

il clima vi è si rigido che può chiamarsi

una vera Siberia.

Zorzoni, terza parrocchia, ha una

posizione più vantaggiosa ancorché non

meno ripida : incontrasi a tramontana di

Oltre Colle, fra vai Camera e vai Verde,

ed è SI bene esposta al sole, che la

neve non vi si mantiene. Popol. 909.

Oltrepovo (Lomb.) l'rov. di Ber-

gamo; circond. di Clusone; mand. di

elusone. Giace Oltrepovo alle falde set-

tentrionali del monte Presolana, fra i

torrenti Gleno e Nembo, in luogo basso

e poco favorevole. E formato da 4 par-

rocchie ed è distante da Bergamo 42

miglia. Popol. 790.

Olti'4'.%ft»'nt (Trentino). Circolo

di Roveredo ; distr. di Arco. E posto

il villaggio di Oltresarca presso il fiume

Sarca, ed alla distanza di 7 miglia circa

da Roveredo. Popol. 2500.

OUressciida alta e Oltres-

senda iiasìsa (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo
;
circond. di Clusone ; mand. di

elusone. L'Oltressenda alta trovasi alla

destra del torrente Ogna, che forma la

vai d'Ogna, e Valzuria. L'Oltressenda

bassa è alla sinistra. Ambi i comuni

stanno a tramontana di Clusone da cui

sono distanti 3, o 4 miglia, ed al pie

d'un' alta giogaia di monti rivolti a po-

nente. Popol. di Oltressenda alta N. 467;

bassa N. 641.

Oltrona (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Appiano.
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Sovra un colle, apj>iè (\i\ quale ha ori-

gine U liozzeiUe, siede Ollroiia. a 8 mi-

^rlia (li disianza da Como, l'opol. 475.

flItroiiM (Lonib.) Proo. di Como;

rircond. di Varese ; mand. dì Varese,

(iiace questo villagi^io sulla sponda orien-

tale del lago di Varese, a 5 miglia da

quest'ultima terra ed una e mezzo da

Ga virale. Po'pol- 4G7.

^Ilxni (Sarde^jna). Prov. di Sas-

sari; circond. di Nuoro; mand. ài Ga-

voi. Sulla pendice del monte Ollolai

siede questo villaggio. Il castello di Gu-

Inifl che vi si osserva, è anteriore al

XII secolo. Si contano sei nurafjhi. Popol.

1177.

Ornate (Lomb.) Prov. di AJilano;

circond. di Monza ; mand. di Vimer-

cate. Giace alla sinistra del torrente Mol-

gora in bella posizione, Ornate, a I 2 mi-

glia di disianza da Milano. Popol. 7-)2.

Oinhi'iaiio (Lomb.) l'rov. di Cre-

mona : circond. di Crema; mand. di

Crema. Giace a cavaliere della strada

postale che da Milano a Lodi conduce

a Crema, in territorio fertile, Ombriano.

Questo grosso villaggio, unendosi coU'al-

iro vicino comune di Porta- Ombrian,

forma quasi come un sobborgo della

città di Crema da cui è distante un mi-

glio. Popol. '1513.

Oiiic (Lomb. Prov. di Brescia
;

circond. di Brescia
; mand. di Ospi-

taletto. Questo villaggio della Francia-

corta, giace sopra un colle in riva al

torrente Candovere, a 5 miglia da Ospi-

lalelto ed altrettante da Iseo. Popol.

il85.

Oiiiesiia (Piemonte) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; maìid. di

Omegna Appiè d'una montagna, al nord

del lago dOrta. giace questo villaggio.

Ammirasi una grotta nel monte Mer-

iiozzolo. l'opol. 1566.

Omessa (Corsica). Questo capo-

luocjo del cantone omonimo è situato

Ira Bozio e il iiume (jolo. ed è dislanlo

da Corte due le^hc. Popol. 889.

Oiiiia:iiuiio (ìNa|)ol.) Prov. di

Principato Cit.; circond. di Vallo ; mand.

di Pollica. Sorge sovra uu colle volle

verso il mare, Omignano, distante 36

miglia da Salerno. Sterile è il suo ter-

ritorio. Popol. 1306.

Onani (Sardegna). Prov. di Sas-

sari; circond. di Nuoro; mand. di

Bitti. Giace nel mezzo a pog^i, Onani.

Si contano nel suo territorio 3 nurafjhi

con caverne sepolcrali. Popol. 206.

Onnntk (Stat. Pont.) Governo di

.\cquapendente ; distr. e dcley. di Vi-

terbo. Incontrasi Onano a maestro del

lago di Bolsena ai confini della Toscana.

È ricinto dagli avanzi delle sue antiche

e forti mura. Questa terra fu detta

prima Ontano, poi Unagno : fu sog-

getta a molti feudatari ed in ultimo

agli Sforza, dai quali passò sotto il go-

verno pontificio. Popol. 1852.

Onciao (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo; mand. di Paesana.

Nella valle del Po, giace Oncino. già

signoria dei conti di Saluzzo di Paesana.

Popol. 1214.

One^S^lia Liguria). Prov. di Porto

Maurizio ; circond. di Porto Maurizio
;

mand. d'Oneglia. Alla falda occidentale

del capo Berta, e bagnato dalle acque

dell'Impero, trovasi questo capoluogo.

Delle sue vetuste fortificazioni non ve-

donsi che eli avanzi. Di magnifica ar-

chitettura è la chiesa di S. Gio. Bat-

tista, innalzata nel 'I7';9. L'antico porto

vuoisi rotto e riempiuto nella guerra del

1623; sul finire del trascorso secolo si

tentò di riaprirlo, ma inutilmente. Fu

però recentemente costruito un molo per

le navi. Il ponte sopra 1 Impero a due

arcale è ricco di marmi. Ha scuole, e

pii Istituti. Popol. 6439.
9:1
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Oiiefa (Lomb.) Prov. di Bergamo;

circond. di Clusone ; mand. di Clusone.

Giace nella vai Seriana superiore, alle

falde del monte Albeo, Oneta. Il suo

territorio è posto in gran parte sopra

erte pendici, frastagliate da rocce nude

ed inaccessibili. Popol. 532.

Oniferi oOiiiiifcri (Sardegna).

Prov. di Sassari ; circond. di Nuoro;

mand. di Grani. Oniferi, detto anche

Univeri o Onniveri, trovasi alle falde

d'una collina, con 22 nuraghi. Popol.

650.

Oniiifai (Sardegna). Prov. di

Sassari; circond. di Nuoro; mand. di

Dorgali. Nella valle del Cedrino trovasi

questo capoluogo, e vi si contano dei

nuraghi. Popol. 438.

Otiiio (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco
; mand. di Canzo.

Incontrasi questo villaggio in prossimità

della sponda sinistra del lago di Como,

ramo di Lecco; è in poco felice situazione

perchè sovrastato dalle aspre rocce del

Monte- reale, per cui si sale alla valle

Assina, passando per vai Brona. Ha però

bella prospettiva. Popol. 437.

Ouo (Lomb.) l'rov. di Brescia
;

circond. di Breno
;
mand. di Breno.

Giace nella Valcamonica alle pendici di

monte Ono, chiamato volgarmente Do : i

materiali che rovinano dalle sovrastanti

cime vi portano sovente il guasto. I monti

circonvicini sono a strato di carbonato

di calce, e vi si trova anche marmo
nero, bianco e variegato. Popol. 513.

Ono (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Salò ; mand. di Vestone.

Trovasi nei monti della vai Sabbia, alla

sinistra del torrente Dianone , e a 26

miglia da Brescia e 4 da Vestone, questo

capoluogo. Popol. 716.

Oii4»re (Lomb ) Prov. di Bero;amo
;

circond. di Clusone ; mand. di Clusone.

Giace questo villaggio nella vai Seriana,

nell'angolo formalo dal torrentello Glera,

e dal torrente Borlezza, unendo le loro

acque. Parte in piano, e parte in monte

è il suo territorio, e la sua distanza da

Bergamo è di 24 miglia. Popol. 393.

Onzo (Liguria). Prov. di Genova
;

circond. d'Albenea; mand. di Albenea.

In altura, ed ai condni colla prov. di

Oneglia, giace questo villaggio, già feudo

dei marchesi di Clavesana, poi ceduto

ai Genovesi. Popol. 508.

Opera (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano ; mand. di Locate.

Poco lungi dalla sponda sinistra del

Lambro meridionale, e a 5 miglia da

Milano, incontrasi questo villaggio. Popol.

599.

Opi (Napol.) Prov. d'Abruzzo Cit.

n ; circond. di Avezzano ;
mand. di

Gioia. Non si sono potute rintracciare

di questo comune speciali notizie. Popol.

760.

fÀpf»f*n»tG (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; distr. di Isola della Scala. Giace

alla destra d'un torrentello, in territorio

fertile, a 12 miglia da Verona, Oppeano.

Popol. 2396.

Oppido (Napol.) Prov. di Cala-

bria TJIt. I ; circond. di Palmi ; mand.

d' Oppido. Sorse al tempo dei Saraceni

Oppido, la cui denominazione è tratta

dal latino Oppidum. Fu già luogo for-

tilicato. Sopra un piccolo colle vedonsi

le rovine dell'antico Oppido distrutto dal

terremoto del 1783. Il suo territorio è

fertile. Fu patria di Cristoforo Palombi

cronista, dell' Architetto Francesco Gri-

maldi, e del Giurista Francesco Miglio-

rini. Popol. 6153.

Oppi<lo (Napol.) Prov. di Basili-

cata ; circond. di Potenza ; mand. di

Acerenza. Giace alle falde di un monte,

in vicinanza dei (lumi Brandano ed Alvo,

questo borgo, distante 5 miglia da Ace-

renza, Popol. 3507.
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Orn (Trentino). Circolo di Balza-

no; distr. d' l'ugna. Alla sinistra dell'Adi-

ge, in territorio fertile ed a G miglia al

nord da Egna, incontrasi questo capo-

luogo. Popol. 9i10.

4lfa;fo (f.omb.) Prov. di Milano;

cìrcond. di (ìallarate; mand. di Galla-

rate. Trovasi sulla strada che da Mi-

lano conduce a Gallarate e a Varese,

questo capoluogo, in territorio ricco di

piantagioni di viti e gelsi. Popol. 656.

Oraiii (Sardeg.) Prov. di Sassa-

ri; circond. di Nuoro; mand. di Orarli.

Appiè del monte di S. Francesco giace

questo villaggio che fu marchesato di una

famiglia spagnola. Vi si ammirano, oltre

nuraghi e sepolture di giganti, anche

le rovine della terra d' Ollini. Popol.

2268.

Orasse o Orazzo (Piem.) Prov.

di Novara; circond. di Pallauza; mand.

di Cannobio. Nella valle Cannobina, in

sito montuoso giace Grasso, la cui chiesa

parrocchiale è credula la più antica di

tutta la valle. Popol. 19.5.

Orati Ilo (Napol.) Prov. di Moli-

se ; circond. di Campobasso ; mand. di

Campobasso. Alla distanza di 5 miglia

circa da Campobasso, in mezzo a fertile

territorio, incontrasi Gratino. Popolaz.

2154.

Orliassaiao (Piem) Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di Gr-

bassano. Giace in pianura ed è bagnato

dal Sangone, Grbassano : vedoiisi tuttora

le rovine del suo antico castello. Po-

pol. 2937.

Orbetello (Toscana;. Prefcit. di

Grosseto
;
circond. di Grosseto ; dcleg.

di Grbetello. Piccola ma bella città sul

lido più australe della maremma tosca-

na. 1'^ posta all'estremo punto di un'an-

gusta lingua di terra che penetra in

mezzo allo stagno, da cui emergono 8

isolotti, l'uno accosto all'altro; nel 1"

dei quali è una conserva di accpie ])ro-

venienti dal M. Argentario, negli altri

è un mulino a vento. La collegiata, tem-

jMO edilicato nel 1370, ha la facciata di

elegante semplicità. Sulla contigua piazza

s' inalza una colonna di granito del

Giglio, eretta in memoria del Granduca

Ferdinando 111. Lo spedale fu moderna-

mente ingrandito. Popol. 3532.

Orcianu (Umbria). Prov. di Pe-

saro; circond. di Pesaro; mand. di Mon-

davio. Ricco borgo murato è Grciano. I

suoi abitanti prolittano della quantità

immensa di agarico per fabbricar l'esca.

E distante 'I i miglia da Senigaglia, e

quasi altrettanto dall' Adriatico. Popol.

1806.

Oi'ciaiio (Toscana). Prcfett. di

Pisa; circond. di Pisa; dcleg. di Rosi-

gnano. Villaggio di poche abitazioni, già

castello spettante a Pisa, venduto nel

1404 a Firenze da Pietro Gaetani a

prezzo della fiorentina cittadinanza. Po-

pol. 8:2.

Orco (Liguria). Prov. di Genova
;

circond. d'Albenga; mand. di Final-

borgo. In sito montuoso siede Grco. Ve-

donsi i ruderi di vetusto castello. Po-

pol. 401.

Oreiio (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza; mand. di Vimercate.

Ad un miglio circa dalla strada postale,

che da Milano a Monza conduce a Lecco,

incontrasi Greno, che anticamente chia-

niavasi Oprcnum od Eporenuin. E di-

stante 14 miglia da Milano. Popol.

I5S4.

Orerò (Liguria). Prov. di Geno-

va; circond. di Chiavari; mand. di Ci-

cagna. Nella valle di Fontanabuona giace

sovra collina, Grero. Popol. 1761.

Orczxo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone ; mand. di

(laudino. Piccolo villaggio della vai So-

riana di mezzo è Grezzo, a 6 miglia da
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Gandino. Ha una sorgente d'acqua cre-

duta medicinale, e due cave, una di

marmo nero, l'altra di una certa pietra

marmorea a straticazione minuta e che

è adoperata per uso dei pavimenti.

Popol. 282.

Or/fintao (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Lonigo. In territorio

ubertoso, ed alla distanza di \ 2 miglia

circa da quest' ultima citta, incontrasi

Orgiano. Popol. 3013.

Or£;;naga (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di S.

Angelo. Orgnaga. o Ornaga giace a de-

stra della strada che da S. Angelo

conduce a Lodi. Il suo territorio è uber-

tosissimo. Popol. 787.

Orgosolu (Sardegna". Prov. di

Sassari; circond. di Nuoro; mand. di

Nuoro. Sul declivio d'una collina giace

Orgosolo. Ha IO nuraghi e vedonsi le

rovine dell'antico paese di Locoi. Popol.

2136.

Oria (Napol.) Prov. d'Otranto
;

circond. di Brindisi ; mand. d' Oria.

Siede Oria su tre coUme in aria salubre,

a circa 30 miglia da Lecce ; ha una

cattedrale di buona struttura, più case

cenobitiche, il seminario e uno spedale.

Le sorge a maestro un antico castello,

che ora le sarebbe di ben poca difesa.

L'anticchissima fondazione di questa città

viene attestata dalle numerose monete

di bronzo rinvenute nel suo territorio.

Popol. 6103.

Oriaffo (Veneto). Prov. di Ve-

nezia ; distr. di Dolo. Vuoisi che sin

quigiunL:essero le venete higune, traendo

tale induzione dal nome latino Ora La-

cus, che porta questo villaggio. Ne fa

menzione il Divino Poeta nel canto V
del Pur^atoiio, siccome luoiio famoso,

perchè .Jacopo dol Cassero venne assas-

sinato per ordine di Azzo HI d'Eslo.

Popol. 1539.

Oriano (f,omb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Chiari; mand. di Orzi-

nuovi. Questo villaggio, a 5 miglia da

Orzinuovi, giace in ubertoso territorio.

Popol. 927.

Oriano (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Missaglia.

Villaggio della Brianza è questo capo-

luogo, ed è distante 13 miglia da Como.

Popol. 367.

Oriano (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Gallarate ; mand. di Som-

ma. Giace nelle vicinanze di Sesto Ca-

lende questo villaggio, il cui territorio

comunitativo, assai fertile, appartenne per

la maggior parte all'ospedale maggiore

di Milano. Popol. 327.

Origgio (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Gallarate ; mand. di Sa-

ronno. Questo capoluogo è situato in

perfetta pianura, eccetto un primo tratto,

detto la Costa, ove sorgeva altre volte

un castello appartenente ai Borromei, ora

convertito in abitazione. Fertile è il

territorio e distante '12 miglia da Mi-

lano. Popol. 16:f7.

Origioso (Lomb.) Prov. di Pa-

via
; circond. di Pavia ; mand. di Be-

reguaido. Non molto lungi dal naviglio

di Pavia, in territorio fertile, incontrasi

questo villaggio distante 7 miglia da

quest'ultima città. Popol. 190.

Ot'ifflio (Svizz. Ital.) Circolo di

Tesserete ;
distretto di Lugano. Giace

in riva al lago omonimo Origlio Popol.

229.

Orino (Lomb.) /Vou. di Como
;

circond. di Varese: mand. di Cuvio.

Giace Orino appiè d'un monte, a due

miglia circa dalla strada che da Vare-

se conduce a Laveno, e a 27 da Co-

mo. Popol. i8L

Orio (Lomb.) Prov. di Bergamo;

I

circond di Bergamo; mand. di lierga-

1 mo. Questo villaggio incontrasi alla de-
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clirt da Beri^amo conduce a Cremona,

Popol. 432.

Orlo (Loml).; Prov. di Milano;

circond. di Lodi; ìnand di Casalpu-

slerlengo. Alla sm'islra della strada che

mena a Corteolona, Belgioioso e Pavia,

in mezzo a territorio ubertosissimo, in-

contrasi questo capoluogo. Popol. \\81.

Orio (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Ivrea
; mand. di Caluso.

Sul declivio di una collina ad ostro

d'Ivrea, siede Orio. L'antica sua rocca

vedesi ridotta a deliziosa villa. Vi si

ammirano anche i sotterranei di un ca-

stello feudale. Popol. 1)75.

Oriolo Xapol.) Pnw. ài Cala-

bria Cit.; circond.di Caslrovillari
; mand.

di Oriolo. 1'". situata questa terra alle

falde di un monte, presso le quali sboc-

cano due valli laterali irrigate da pic-

coli torrentelli : in soprastante altura

sorge un antico castello. La famiglia Pi-

gnone del Carretto ne godè il dominio

feudale con titolo di marchesato; alla

distanza di due miglia vi possiede tut-

tora la villa padronale denominata Santo

Stefano Popol. \'ò7Q.

Oriolo (Stato Pont.) Governo di

Sutri
;

distretto e delegazione di Vi-

terbo. Questa terra, che ha discreto nu-

mero di fabbriche ed è cinta di mura,

fu l'antica città Forum (laudii. Giace
il suo territorio in piano, scarsa ne è la

coltivazione ed ha una estesa foresta.

Popol. I 168.

Oristano (Sardegna;. Prov. di

Cagliari
; circond. d' Oristano

; mand.
d'Oristano. Presso il golfo Arborese, ed
irrigato dal Tirso, incontrasi Oristano.

Ha vasto sicuro porto
; è munito di torre

e ben fortificato. Vedoosi gli avanzi del

l'antico palazzo dei marchesi d'Oristano.

Popol. biM6.

Ormea (Piera). Prov. di Cuneo:

33

circond. di Mondov\
; mand. di Ormea.

Alla sinistra del Tanaro, su di un ri-

piano, giace Ormea, terra occupata dai

Saraceni nel XI secolo. Fra le cose no-

j

tevoli deve osservarsi una grotta chia-

mata la Balma del Messere, ove la po-

I

polare tradizione vuole si rifugiasse il

celebre Aleramo. Popol. i760.

Orinellc Veneto). Pmv. di Tre-

[

viso; distretto di Oderzo. Alla destra

di un torrentello incontrasi Ormelle. Ame-
na è la sua posizione e fertile il terri-

torio. E distante G miglia circa da Tre-

viso. Popol. 277.

Oriiaj^o iLomb.) Prov. di iMilano

circond. di Monza
; mand. di Vimer-

cate. Alla sinistra del Molgora ed in

fertile territorio, trovasi Ornago. Sul

principio del secolo XII possedeva un

castello. La sua distanza da Milano è

di li miglia. l'opol. 110:2.

Ornavasso (Piem.) Prov. di No-
vara

; circond. di Pallanza
; mand. di

Ornavasso. Alle falde d'una montagna

sulla destra della Toce, giace questo

villaggio che fu posseduto dai Visconti

di Milano. Trovansi nel suo territorio ca-

ve di marmo, e merita speciale men-

sione il palazzo detto della Morte, intor-

no al quale si raccontano atroci fatti.

Popol. 'lo8i'.

Oriiica (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo; mand. di

Piazza. Giace nella vai Brembana, Or-

nica, e sulla pendice de' monti confi-

nanti colla Valtellina e colla Valsassina.

Trovansi nel suo territorio parecchie mi-

niere di ferro ora abbandonate. Popol.

286.

Oroscl (Sard.) Prov. di Sassari;

circond. di Nuoro; mand. di Dorgali.

Xella valle del (iedrino giace questo

capoluogo. Vedonsi i ruderi del suo an-

tico castello e vi si contano dei nuraghi.

Popol 1813.
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Orofein (Sardegna). Prov. di
|

Sassari :circonci. di Nuoro: mnnd.d'Ora-

ni. Giace in colle Orolelli. Nel suo ter-
,

ritorio trovansi acque termali. Popol.

1367.
i

Orria (Xapol. Prov. di Principato

Cit. ;
circond. di Vallo ;

mand. di Gioi.

Giace in colle Orria, ed è distante 8 i

miglia dal mare e 32 da Salerno. Uber-

toso è il territorio, e vi si fa buon !

commercio di carni salate. Popol. 1505.

Orroli (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ;
circond. di Lanusei ;

mand. di

Nurri. Alle falde dei monte di Nurri

giace questo capoluogo. Veggonsi le ruine

dell'aatica Mulargia, e si contano 33

nuracjhi. Popol. 1719.

Ot'/tnifo (Veneto). Prov. di Tre-

viso; distr. di Conegiiano. Giace alla

destra del Livenza, presso la strada po-

stale che da Treviso conduce a Palma-

nova, questo villaggio. Il suo territorio

è ferule, ed è distante 8 miglia da

Conegiiano. Popol. I 407.

Orsara (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Ulteriore ;
circond. di Ariano ;

mand. di Òisara. Incontrasi nei monti

degli Appennini con territorio fertilissimo,

Orsara. Risale la sua origine ai tempi

dei longobardi, ed è distante i- miglia

da Troja. Popol. 4922.

Orsara (Piera.) Prov. d'Alessan-

dria: circond. d'Acqui; mand. di Ri-

valta. Giace in- collina, bagnato dal

torrente Budello, questo capoluogo, già

feudo soggetto ai marchesi Malaspina,

poi eretto in marchesato pei de'Ferraris

di Rivalta. Popol. \ 132.

OrMCiiig^o (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Como; mand. di Erba.

Nella bella Brianza, sul declivio di un

colle ed in amena posizione, incontrasi

questo villaggio. E opinione siane antica

l'origine, per alcune monete di argento

coir impronta di diversi imperatori da

Vespasiano a Galieno, rinvenute nello

scavo di alcuni fondamenti. Possedeva

un castello fino nel 1276. Popol. 943.

Orsugna (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Citeriore; arconoi. di Lanciano; mand.

di Orsogna. A quattro miglia da Lan-

ciano, e 15 da Chieti, incontrasi questo

borgo in pianura di prospera vegetazione.

Gli abitanti sono assai colti e gentili,

ed amano mollo la musica. Popol. 6395.

Ot'Holinn OrMvìinM (Svizz.

Ital.) Circolo e distr. di Locamo. Giace

questo comune sul pendio della monta-

gna che domina il capoluogo da cui è

diviso per il torrente Ramogna. Popol.

782.

Orsoinarso (Napol.) Prov. di

Calabria Citeriore ;
circond. di Paola

;

mand. di Verbicaro. Siede questo ca-

poluogo sul Campotenesio, una delle

montagne degli Appennini supposta XAbi-

strum dei Bruzii ; sito spaventoso e pit-

toresco lungo la sinuosità d'un torrente

che forma superbe cadute di acque. La

sua distanza dal mare è di 7 miglia

e di 40 circa da Cosenza. Pop. 2636.

Orta (Napol.) Prov. di Capitana-

ta ; circond. di Foggia ;
mand. di Orta.

A 15 miglia da Manfredonia in estesa

ed ubetrosa pianura, giace Orta, la di

cui denominazione deriva da Ortos, che

signilica diritto, ]icrfetto piano. Popol.

4033.

Orta (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro ;
circond. di Caserta

;
mand. di

Succivo. Giace in amena pianura di

aria salubre, con territorio fertilissimo

e a 3 miglia da Aversa, questo villaggio.

Popol. 2619.

Orta (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Novara ; mand. d'Orta. Alle

falde di un monticello, presso al lago

omonimo, giace questo capoluogo. E me-

ritevole di considerazione un santuario

edilicato nel 1590 sul declivio di una
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collina, uno dei più deliziosi luoghi del

piemonte. l'opol. 1001.

Oi'taocNiiM (Sardegna'. Prov. di

Cai^liari ; circond. di Cagliari ; mand.

di Guasila. >el bacino della Trecenta

incontrasi Ortacesus. Popol. 451.

€àrt0' (Stai, l'ont.) Gov. distr. e

deleg. di Viterbo. Nobile città etrusca

sembra essere stata Orto. La sua origine

si perde nell'oscurità dei tempi. Giace

sopra un elevato colle tufaceo alle cui

falde fluisce il Tevere. Il suo castello

interno non presenta l'immagine dell'an-

tica sua grandezza. Vuoisi che da Orte

procedesse la nobilissima gente Ortensia

di Roma, e gloriasi di aver dato i natali

alla matrona Proba Falconia Poetria. ¥.

distante 18 miglia da Viterbo. Popol.

2339.

Ortelie (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto ; circond di (jallipoli
; mand.

di Po;i;iiiardo. In bella e fertile pianura,

ed alla distanza di 22 miglia da Lecce

incontrasi questo capoluogo. Pop. 1858.

Ortezxaiit» ( Marche ). Prov.

d'Ascoli ; circond. di Fermo ;
mand. di

Santa Vittoria. Ha il paese poche e cat-

tive case cinte di mura mezzo dirute :

il territorio comunitativo, non molto fer-

tile , giace presso alla sinistra riva

dell'Aso. Tre discrete strade comunali

lo mettono in comunicazione con Monte

Rinaldo, Monte Ottone e .Monte Vidon-

Combatte. Popol. 8Gi.

Orti (Napol.) Prov. di Calabria

UH. I; circond. di Reggio; mand. di

Reggio. Trovasi in ridente posizione a

4 miglia dal mare, ed altrettante da

Reggio, in mezzo a fertile territorio. Orti.

Popol. 27 i 6.

Ordinano (Toscana). Prcfctt. di

.\ rezzo ; circond. d'Arezzo; deleg. di

Poppi. Povero e desolato villaggio nel

Valdarno casentinese. Fu già castello

comprato da Gregorio I
," allora vescovo

d'.Vrczzo, e poi magazzino in cui la

repubblica raccoglieva le molte lane

della provincia. Popol. 1014.

OrltHi' (Trentino). Capitanato di

Cles : distr. di Male. È Orlise situato

su di un monte, a due miglia sopra

Mezzana, alla sinistra del Noce nella

valle di Sole. l'opol. 175.

Oi'lodoiiieo (Napol.) Prov. di

Princi|jato Cit.; circond. di Vallo; mand.

di Castellabate. Sorge in collina nelle

vicinanze del mare questo capoluogo.

Popol. 1715.

Orfoiia (Na])ol.) Prov. d'.Vbruzzo

Cit. ; circond. di Lanciano ; mand. di

Ortona. E città antica Ortona, sedente

in poggio che sporge nell'Adriatico, ed

è quindi chiamata Ortona di Mare. Sulla

maggior piazza vedesi tuttavia il palazzo

di Margherita d'Austria figlia naturale

di Cario V. Popol. 11,862.

Ortona a .Uars»! (Napol.) Prov.

di Abruzzo Ult. II; circond. d .Wez-

zano ; mand. di Pescina. Giace alle fal-

de di un monte bagnato da un tiurai-

cello, in territorio ubertoso e a 20 mi-

glia da Aquila, questo borgo. Popol.

2858.

Ortonuovu (Liguria). Prov. di

Genova; circond. ài Levante; mane?, di

Sarzana. Parte in colle, e parte in pia-

nura è questo borgo dell'antico terri-

torio di Lemi, rivendicatosi in libertà

nel 1 400 e passato quindi sotto la pro-

tezione della casa di S. Giorgio di

Genova. Fra le cose degne di essere

osservate sono le rovine dell' antica Lu-

ni, ed il santuario della vergine di Mir-

teto. Popol. 2283.

Ortovero (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Albenga ;
mand. di

Albenga. Tra montagne, ed alla sini-

stra del torrente Centa. giace Ortovero.

Popol. 75).

Ortuceliio ',Nap.) Prov. d'Abruz-
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zo Ult. II; circond. di Avezzano ; mand.

di Gioia. In fertile e piano territorio

giace Ortucchio, a 28 miglia da Aquila.

Popol. 1225.

Ordieri (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei ; mand. di

Sorgono. Sul colle omonimo giace que-

sto capoluogo e si contano nel suo ter-

ritorio 3 7ìura()hi. Popol. 15i9.

Oruiie (Sardegna.) Prov. di Sas-

sari ; circond. di Nuoro: mand. di Bitti,

Neil" altipiano di Bitli giace Orune, e si

incontrano nel suo territorio 1 I nuragìii.

Veggonsi pure le mine di distrutti vil-

laggi. Popol. 1867.

Orvieto (Umbria). Prov. d'Um-

bria; circond. d'Orvieto; mand. d'Or-

vieto. Vanta questa città remota origi-

ne, e sorge sull'ampia sommità di diru-

pata collina cinta all'intorno da inacces-

sibili rocce, e lambita alle falde da

quella parte del (ihiana che entra ne-

gli stati pontificii. Vaga è la piazza, su-

perbo il palazzo apostolico che ci fece

costruire Urbano IV, magnifica la cat-

tedrale di gotica architettura, ed ove

si ammirano tanto nell'interno, quanto

nell'esterno maravigliosi lavori d'arte.

Celebre è il profondo pozzo con che An-

tonio da S. Gallo provvide alla man-

canza delle acque, scavato nel vivo sasso

alla profondità di 250 piedi : vi di-

scendono e vi rimontano le bestie da

soma per due agevoli scale cordonate.

Ubertoso è il territorio comunitativo. E

distante da Roma 70 miglia. Popol.

12,3il.

Orziiiaovi (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Chiari; mand. di

Orzinuovi. Rinomato per la lega ghi-

bellina, per molti fatti d'armi, e per

uomini illustri che v'ebbero nascita, è il

borgo d' Orzinuovi, che i bresciani in-

cominciarono ad edilicarenel 1 193, dan-

dogli il nome di S. Giorgio. Passò in

potere Orzinuovi di diversi signori fino

a che non tornò ai veneziani, che lo

possedettero fino al I7ti9. Popol. 5386.

Orzivecchi (Lomb ) Prov. di

Brescia; circond. di Chiari; mand. di

Orzinuovi. Incontrasi questo villaggio a

due miglia da Orzinuovi. Sotto la re-

pubblica veneta era terra feudale; del

resto la sua storia si confonde con quella

di Orzinuovi. Popol. \ 538.

Osa^co (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Pinerolo : mand. di Briche-

rasio. Sulla destra del Chisone ed in

pianura, giace Osasco. Era anticamente

luogo fortificato. Facino Cane Infeudollo

ai Cacherano con titolo di contea. Po-

pol. 8oO.

Osasio (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Pinerolo: mand. di Pancal-

lieri. In collina, ed alla sinistra dell'Oi-

tana, incontrasi questo capoluogo. Il

principe Lodovico d"Acaja-ne' investì un

suo figliuolo naturale nel '1416. Vi eb-

bero poi giurisdizione gli Amoretti di

Envie. Popol. 1241.

Oscasalc (Lomb ì Prov. di Cre-

mona : circond. di Soresina. Giace Osea-

sale alla sinistra del Serio-Morto, in

fertile territorio ed a 17 miglia da Cre-

mona. Popol. 2! 00.

Osichiri (Sardegna]. Prov. di Sas-

sari ; circond. di Ozieri ; mand. di

Oschiri. Nel piano della valle Limbara-

Lerrono, incontrasi questo villaggio. Vi si

osservano gli avanzi di vetusta fortezza,

le rovine di Castra, e dei nuraghi. Pop.

21 l'i.

Oxc» (Sviz. Ital.) Circolo di Zai-

do ; distr. di Lcventina. Giace in altura

al Nord Est di Faido, nella Leventina

di mezzo. Osco, cgi sono aggregati i

luoghi di Vigera e Freggio. Popnl. 452.

Ohiilda 0.o«NÌ<lda (Sardegna^.

Prov. di Sassari ; circond. di Nuoro
;

mand. di Bitti. Nella valle del Tuso
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giace questo capohio;T;o, nel cui Lenilorio

si coiUaiio •) nura^ln. l^opol. i-.'io.

O.si^Slia ^Li.miria). Prov. di tJe-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

(lairo. A|>i>iè del monte Settepani, e

bagnato dail Osiglietta. giace Osiglia. Ye-

donsi gli avanzi del vetusto castello feu-

dale. Popol. I3G8.

OmìIu con i^aiifa Vittoria

(Sardegna). Prov. di Sassari; circojid.

di Sassari ; mand. di Osilo. Sul monte

Tufudesu siede questo capoluogo. Incon-

transi parecchi tiiiracjhi quasi disfatti, e

vedonsi le rovine di villaggi antichi.

Popol. 4738.

0.<tiino (Marche). Prov. d'Ancona;

circond. d'Ancona ; mand. d'Osimo. Tra

i fiumi Musone ed Aspide, a poche mi-

glia dall'Adriatico, incontrasi questa an-

tichissima città, la cui origine è ascosa

nel buio de'secoli. Giace su di ameno

colle ed è ricinta di romane mura. Gran-

diosi , magnifici e ricchi di pregevoli

monumenti sono i pubblici edilizj e non

meno osservabili molti dei particolari.

Fra i sacri, ammirasi nella chiesa di San

( Giovanni il Battisterio, secondo l'antica

disciplina, preclarissimo lavoro di bronzo

con statue ed altri ornamenti di mira-

bil'arte. Grandioso è poi l'edilicio del

collegio Campana eretto nel 1716, e

che nel breve giro d'un secolo sali alla

l)iù alta rinomanza per il vanto di avere

istruito nelle scienze molti uomini cele-

bri. Popol. 15.210.

Omìiiì (Sardegna). [*rov. di Ca-

gliari; circond. di Lanusei ; mand. di

iersu. Alle falde del monte Tacco giace

questo capoluogo. Si osservano le rovine

del castello creduto antica stazione dei

romani. Si contano pure molti nuracjhi

rovinati. Popol. 70 1

.

Oslo «li Sopra (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circond. dì Treviglio; mand.

(il Verdello. Osio di Sopra incontrasi

poco Illudi dalla strada postale che con-

duce da Bergamo a Milano. Avea un

castello con torri, fosse e ponte levatojo,

sulle cui rovine venne eretto l'attuale

caiiipaiiile. Popol. Oo4.

Omìo (li Motto ^Loinb.) Prov. di

Bergamo; circond. di Treviglio ; mand.

di Verdello, (iiace sulla strada postale

che da Bergamo va a Milano, Osio di

sotto, che per aver dato il nome alla

porta della città di Bergamo, per la quale

si va a Milano, vuoisi fosse già luogo

considerevole. Popol. 1703.

Osiiago (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Missaglia.

ik^llo e ridente villaggio della finanza

è Osnago. distante 20 miglia da Como.

Popol. 1566.

OmoIì (Marche). Prov. d'Ascoli;

circond. di Ascoli; mand. di Ascoli.

Osoli è paese di poche e non tutte buone

case con vie incomode perchè situate sul

pendio di un monte : montuoso è pure

il territorio comunitativo. Popol. 563.

0««</iiff (Svizz. Ital.) Capoluogo

del distr. di Riviera. Sulla sinistra del

Ticino, di fronte a Lodrino, tra Cre-

sciano e Biasca, trovasi Osogna. Appiè

d'un alto monte ricco di pascoli è posta

la chiesa parrocchiale. Popol. 262.

OftnfPftn (Veneto). Prov. di Udi-

ne; distr. di Gemona. Sulla strada che

da Udine a S. Daniele conduce in Ti-

rolo, nelle vicinanze della sinistra del

Tagliamento, incontrasi questo borgo.

Possiede un castello ora ridotto a for-

tezza che venne occupato dalle armate

italiane nel ISiS, ed e distante li mi-

glia da Udine. Popol. 1883.

OnpetlfilvUn (Veneto). Prov. di

Padova ; distr. di Este. Giace questo

villaggio sulla strada postale che da

Mantova a Legnago conduce a Padova,

in territorio fertile, ed a 3 miglia da

l'ste. Popol. 3423.
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Onpetfnletfn (Trentino). Capi-

tanato di Borgo ; distr. di Slrigno. Que-

sto villaggio, che giace alla sinistra dei

Brenta, forma un comune col casale Bron-

zale ed è distante 8 miglia da Borgo,

e due e mezzo da Strio;ao. Fertile è il

suo territorio Popol. 85 i.

Ospeclaletto (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Lodi; mand. di

Gasalpusterlengo. A sinistra della strada

che da Gasalpusterlengo conduce a Cor-

teolona, Belgioioso e Pavia, in territorio

uberlosissimo, giace questo capoluogo, a

8 miglia da Lodi. Fu patria ad Am-
brogio Minoja valente maestro di canto,

che nel 1797 acquistossi la medaglia

d'oro promessa da Napoleone al compo-

sitore della miglior sinfonia in morte

del Generale La Hoche. Popol. 1698.

0<iipc«lalct<o (Napol.) Prov. di

Principato Ult. ; circond. d'Avellino;

mand. di Merco2;liano. Alle falde del

monte Vergine sopra di un piano incli-

nato sorge elegantemente fabbricato, Ospe-

daletto. Popol. 1409.

Osstiffili* (Veneto). Prov. di Bel-

luno: distr. di Pieve di Cadore. Giace

in amena posizione ed in fertile terri-

torio Ospitale. Popol. 787.

OKpitalettò Opiìalett*»

(Lomb.) Prov. di Brescia : circond. di

Brescia ; mand. di Ospitaletto. Il lungo

soirgiorno dei Franchi al terminare del

secolo Vili sulle deliziose colline che si

stendono dall' Ollio. là dove sbocca dal

lago d'Iseo, e si allungano verso Brescia

per quasi 16 miglia, ha, secondo alcuni,

procacciata la denominazione di Fran-

ciacorta a quella regione, nella quale

trovasi il Villaggio di Ospitaletto. Lo in-

terseca la strada postale di Brescia. Pop.

1997.

0<i)«aa;o (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Lodi; mand. di Bor-

yhelto. Giace Ossa,i;o nella pianura fra

le due strade di cui l'una mena a Bor-

ghetto, e l'altra a Gasalpusterlengo. ì\

distante 5 miglia da Bergamo. Popol.

1194.

Ossalcnsfo o Ossoleiijso (Lom-
bardia). Prov. di Gremona ; circond. di

Cremona
;
mand. di Bobecco. Giace Os-

solengo presso il naviglio cremonese, a

non molta distanza dalla strada postale

che va da Gremona a Soncino e a Ber-

gamo. Popol. 710.

Osiiìaiiesj^a (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Bergamo. A poca distanza dal Brembo

incontrasi questo villaggio. Vi sorge una

robusta torre di proprietà della famiglia

Vacis, ed è distante da Bergamo 5 mi-

glia. Popol. 359.

W.«.*f?»»o ^asann (Trentino).

Capitanato di Glès ; distr. di Male. La

posizione di questo capoluogo non è la

più favorevole, specialmente nell'inverno,

per la privazione del Sole. La sua par-

rocchiale esiste da tempo immemorabile.

Ha alla destra il Noce ed è distante 18

miglia da Male. Popol. 721.

Ossi (Sardegna). Prov. di Sassa-

ri
;
circond. di Sassari ; mand. di Ossi.

Nel campo Mela, alle falde di una collina,

giace questo capoluogo comunitalivo, da

dove vedonsi le rovine del villaggio di

Briai.Fu baronia dei Manca. Popol. :JI69.

Ossimo (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Breno ; mand. di Breno.

Ossimo Osimo giace nella Valcamo-

nica alla pendice dei monti che costeg-

giano questa valle a destra. Dividesi in

superiore ed inferiore. La chiesa par-

rocchiale d' Ossimo inferiore è costruita

sulle rovine d'un antico castello. Popol.

954.

Ossolaro (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Gremona ; mand. di

Pizzighetlone. Giace a due miglia circa

dalla strada che da Soncino conduce a
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liergamo, ed a G miglia da Cremona,

questo capoluogo comuuilalivo. Popol.

999.

Ossuiia (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Al^bialegrasso ; mand. di

Magenta. Sulla strada che da iMilano

a Sedriano conduce a Ca della Camera,

ed attraversando il Ticino mena a Oleg-

gio di Piemonte, giace Ossona, ed è uno

dei più bei villaggi della pianura lom-

barda. Fu già antico castello Visconteo.

Rimarchevole è il sontuoso ipogeo del

Sig. Taccioli nel cimitero. Popol. 1107.

OKstuccio (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Me-

naggio. E luogo antico Ossuccio, che

sembra si chiamasse Ausacitim. Fece

parte dell'isola Comacina. Giace in

amena posizione alle falde di monti sulla

sinistra del Lario. Popol. 906.

Ostana (Piera. j Prov. di Cuneo;

circond. di Sai uzzo ; mand. di Paesana.

Siede in pianura sulla sinistra del Po,

questo villaggio, un tempo signoria dei

Saluzzo di Paesana. Popol. 906.

Ostellato (Emilia). Prov. dì Fer-

rara ; circond. di Ferrara ; mand. di

Porto Maggiore. Giace nelle vicinanze

delle valli di Comacchio, in territorio

ubertosissimo ed a 15 miglia da Fer-

rara, Ostellato. Popol. i062.

Ostiaiio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Castiglione; mand. ài

Canneto. Incontrasi questo borgo presso

il fiume Oglio nelle vicinanze dello

sbocco nel Mella. Per lo passato era

cinto di mura ed avev£r un castello.

Popol. 3027.

Oftlifiiift (Lomb.) Prov. di Man-
tova. Il borgo di Ostiglia si crede fab-

bricato da Curzio Catullo Ostilio 132

anni prima dell'era volgare, e si sup-

pone patria di Cornelio Nepote e di

Cassio Severo. I-^bbe un castello fab-

bricato nel 1151 dai veronesi. Un

canale navigabile traversa Ostiglia e co-

munica coir Adige e col Tartaro per mezzo

del naviglio di Legnago. Popol. 6')U0.

Ostitiii (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto
; circond. di Brindisi ; mand.

di Osluni. A pie d'una collina ed in

territorio fertilissimo incontrasi questa

città, che vuoisi fabbricata nel IX se-

colo da alcuni profughi greci, e che oc-

cupi il luogo dell'antico Oslunum. Popol.

14,769.

Otranto (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond di Lecce; mand. di

Otranto. Sorge quasi a metà del tallone

d'Italia sopra un promontorio che spor-

gesi nell'Adriatico, detto Capo d'Otran-

to, e che forma il porto, la città di

Otranto di origine remota. Fra gli avanzi

delle sue cento torri, vedesi appoggiata

alle attuali sue mura una torre qua-

drata di pietra rettangolare, non ce-

mentata, creduta opera romana. Il suo

territorio è uno dei più ubertosi d'Ita-

lia. Fu Otranto il primo luogo che Pit-

lagora illustrò colle sue opinioni lilosoliche,

e colle arti che vi fece conoscere. Popol.

1833.

Otrìcoli (Umbria). Prov. d'Um-
bria ; circond. di Terni ; mand. di Nar-

ni. In vetta d'una collina sulla via con-

solare, giace questo borgo cinto di mura.

Nell'imo della valle presso il Tevere si

trovano gli avanzi di Ocrea antica e

nobile città sabina. Popol. 1243.

Ottaiaiio (Napol.) Prov. di Na-

poli ; circond. di Castellamare ; mand.

di Ottaiano. Giace alle falde del Vesu-

vio , a poche miglia da Napoli e da

Castellamare, in una delle più ridenti

posizioni, questo borgo. Opinasi che fosse

fabbricato da Ottavio Augusto, il quale

vi aveva una sontuosa villa. Nel suo

ubertosissimo territorio scopronsi di quan-

do in quando antichità rimarchevoli.

Popol. 20,397.
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Ottima (Sardegna). Prov. di Sas-

sari; circond. di Nuoro ; mand. di Orani.

Sui Tirso trovasi questo capoluogo. Fu

stazione romana, e nel X secolo sede

vescovile. Si coniano nel suo territorio

20 nuracjhi. Popol. 888.

Ottati (Napol.) Prov. di Princip.

Git.
;
circond. di Campagna

; mand. di

S. Angelo Fasanella. Questo capoluogo

posto sovra un'eminenza è 'vicino al (iu-

me Fasanella, per cui il paese vieu detto

ancora Oliati Fasanella. In prossimità

si vede il celebre Alburno di cui parla

Virgilio. Popol. 141 '(.

Otfi;i'lio (Pieni.) Prov. di Alessan-

dria ; circond. di Casale ; mand. d'Ot-

tiglio. In collina ed a libeccio da Casale,

giace Ottiglio, posseduto anticamente

dai marchesi di Monferrato. Popol. 2043.

Ottoliiauo (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Lomellina ; mand. di

S. Giorgio. F>a i'Arbogna ed il Lango-

sco incontrasi questo capoluogo. Fu si-

gnoria dei Biraghi. Popol. 2573.

Ottone (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Bobbio ; mand. di Ottone.

Fra monti, ed alla destra della Trebbia,

incontrasi Ottone. Vedonsi gli avanzi di

due antichi castelli. Popol. 4.'j93.

Oiilx (Piem.) Prov. di Torino :

circond. di Susa ; mand. di Oulx. Al

confluente della J}ardoneccia nella Dora

giace questo borgo, già fortilicato dai

romani, poi distrutto dai longobardi. Si

ammira di notevole la chiesa dell'As-

sunta creduto antico tempio di Minerva,

e l'antico Priorato detto plehs martij-

rum. Popol. 1627.

Ovada (Picm.) Prov. d'Alessan-

dria; circond. di Novi ; mand. di Ovada.

Sulla destra dell' Orba ed in altura,

giace questo villaggio. Fu anticamente

soggetto agli Aieramici, poi a (Genovesi;

preso dal Re Carlo Emanuele 111 nella

prima metà del XVJII secolo, e dagli

austriaci poco dopo. Si vedono gli avanzi

dell'antica rocca feudale. Popò/. 6519.

Ovttfo (Veneto). Prov. di Udine;

distr. di Rigolato. Siede in amena po-

sizione ed in fertile territorio Ovaro,

alla distanza di 20 miglia circa da Udine.

Popol. H48.

Ovifiirlio (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria
; circond. d'Alessandria

; mand. di

Oviglio. Alla sinistra del Belbo giace

questo borgo, edificalo, come vuoisi, dai

Liguri, posto in liamme nel secolo XV
da Facino Cane. Vedesi il castello feu-

dale in riva al Tanaro. Popol. 2835.

Oviii«luli (Xapol.) Prov. d'Abruz-

zo Ult. II ; circond. di Avezzano; mand.

di Celano. Trovasi in sito montuoso, in

faccia al (ìran Sasso d'Italia e in clima

freddo Ovindoli. Popol. 1865.

©vo«I«Ia (Sardegna.) P;-ou. di Sas-

sari : circond. di Nuoro ; mand. di Ga-

voi. Appiè d'un colle incontrasi questo

villaggio. Si osserva una torre altissima

al lato della chiesa parrocchiale, e si

contano dei nuragìù. Popol. 1044.

Oyacc (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. d Aosta ; mand. di Gignod. In

luogo montuoso e bagnato dal Buttier

siede Oyace, e vedonsi gli avanzi del

suo antico castello feudale. Popolaz.

266.

Oxe^'iia (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di d'Ivrea; ìuand.dì Aglio. In

pianura fra l'Orco e il Malesina, giace

questo borgo anticamente soggetto ai

marchesi d'Ivrea, pervenuto \)0Ì alla casa

di Savoja nel *I433. Si vedono tuttavia

le torri del castello feudale, ed a breve

distanza le ruine di chiesa gotica. Pop.

1134.

Oxcro OziKCfo (Lomb). Prov.

di Milano; rircmd. di Abbialegrasso
;

mand. di Abbiategrasso. Antichissimo

forte castello era questo villaggio chia-

mato Auzanum, poi Onijialnm ed Oza-
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Inm, e irovusi alla disianza di circa 16

miglia da Pavia. Vi nacquero alcuni

uomini distinti per amore di patria, come
un Suzzone da Ozzero ; \m Carncle-

vano, ed un Uberto che noi 12:^:5 resse

con somma .u;iustizia la città di Bologna.

Popoi. I07o.

Oxiori [Sardegna . Prov. di Sas-

sari; c('rco/((/. di Ozieri; mnnd. di Ozieri.

In un seno profondo, aperto al settentrio-

ne, incontrasi questa città che ha Collegio,

Scuole, pii Istituti, Ospedale e Monte
di pietà, [.a sua Cattedrale è antica.

E osservabile una voragine sotto il vi-

cino monte Carmelo: vi si contano 20

inira(jhi, fra' quali il Borghiddu, descritto

dal La-Manuora. Popol. 718-L

Ozzanu (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria; circoìnl. (Il (basale; nLuml. di Kosi-

gnano. Ozzano bagnato dal torrente Gat-

tola giace in collina. Fu baronia dei

Sannazari, conti di (Jiarolc e di Cuniolo.

Vedonsi gli avanzi delle mura e del

castello feudale. Popol. l'iG2.

Oxxaiio «li MOitra (Emilia).

Prov. di Bologna ; circondi, di Bologna :

mand. di Bologna. Siede sovra un pog-

gio, lambito alle falde dal Ccntonara,

questo capoluogo. Vuoisi ripetere la sua

origine dagli abitanti di Claterna, la cui

città fu distrutta dai bolognesi verso il

secolo XI. Le sue mura e le sue torri

lo fecero annoverare tra i più forti. I"e-

race è il territorio, e ridente di belle

coltivazioni. Popol. 3616.

Paliillonis (Sài degna). Prov. di

Cagliari : circond. di Cagliari
; mand.

di S. Gavino. Alla sinistra del fiume

Sacro incontrasi questo villaggio che fu

saccheggiato dai Saraceni nel ISSi.

Si contano nel suo territorio tre nu-

rafjhi, e sono osservabili le rovine della

chiesa di S. Lussorgio. Popol. 1277.

Pacciaiio !%iioTo Umb.). Prov.

d" Umbria; circond. di Orvieto; mand. di

Città della Pieve. Giace alle falde di

elevata collina questo capoluogo di co-

mune. Conserva ancora il recinto delle

sue anlielic mura: parte delle sue abita-

zioni costituiscono un borgo esteriore.

Fertile è il suo territorio. Popol. 1081.

race Pasclo (Sicilia). Prov.

di Messina
;
circond. di Messina : mand.

di Pace. Sullo stretto di Messina, di-

rimpetto a Villa S. Giovanni in Cala-

bria, siede questo capoluogo che divide

quasi per metà la strada da Messina

all'estrema torre del Faro. Sulla sua

costa si fa abbondante pescagione. Po-

pol. 1591.

•accco (Sicilia). Prov. di Trapani;

circond. di Trapani ; mand. di Paceco.

Borgo, in amena posizione, a 4 miglia

dal mare allVicano, è Paceco, il cui ter-

ritorio è ubertoso. Popol. 3909.

PacciitiM» (Nap.) Prov. d'Abruzzo

Ult. II ; circond. di Solmona ; mand.
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fertile territorio giace Pacentro. Popol.

3905.

Pacliiuo (Sicilia). Prov. di No-

to; circond. ài Noto; mand. di Pachi-

no. Siede questo borgo vicino al Capo

Passero, in amena posizione ed alla di-

stanza di miglia i5 da Noto. Antica-

mente cliiamavasi Pachynuìn. Ha un

piccolo porto detto Pachini Portus.

Popol. 4305.

l*a(lciis:lic (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Brescia; mand.

di Lonato. Sopra di ameno colle, lam-

bito alle falde dalle acque del lago di

Garda, siede Padenghe. Fertile è il suo

territorio. Popol. Ii66.

Paclcr^MOue (Trentino). Capi-

tanato di Trento; distretto giudiziale

di Vezzano. Sul pendio che volge verso

il lago di Toblino ed il Sarca, a 21

miglia da Vezzano, giace Podergnone.

Popol. 335.

Paclcnia (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Tortona ; mand.

di Villalvernia. In collina e ad ostro da

Tortona, giace Paderna, ove ammiransi

le ruine di antico castello. Fu fondato

dai tortonesi ed appartenne in feudo

agli Spinola. Popol. 315.

Paderuello o Padcrello
(Lomb.) Prov. di Brescia, circond. di

Chiari ; mand. di Orzinuovi. A 6 miglia

da Orzinuovi, e a 5 da Verolanuova, in

terreno ubertosissimo, incontrasi questo

villaggio. Popol, 941.

Padci'iio (Lomb.) Prov. di Cre-

mona
;
circond. di Cremona ; mand. di

l'izzighettone. Grosso villaggio, un mi-

glio e mezzo a sinistra della strada che

da Cremona conduce a Soncino, è Pader-

no. Ubertosissimo e il suo territorio. Era-

vi altre volle un castello di cui riman-

gono ancora le vestigia. Popol. :2095.

Padcruu (Lomb.) Prov. di Mi-

lano
;
circond. di Monza ; mand. di De-

sio. A sinistra del torrente Seveso,

presso la strada postale che da Milano

conduce a Como, giace questo villaggio

con territorio coltivalo generalmente a

viti e gelsi. Popol. 1439.

Padcriio (Lomb.) Prov. di Co-

mo
;
circond. di Lecco ; mand. di Bri-

vio. In un'amena ed aperta pianura della

Brianza, appiè dei colli di Rebbiate,

presso la sinistra dell'Adda, giace que-

sto capoluogo di comune. 11 naviglio di

Paderno è un'opera raagnidca, tagliala

nel margine di un monte chiamalo il

Sasso di S. Michele. Popol. 949.

Paderno (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ; mand. di

Ospitaletto. Questo villaggio incontrasi

a due miglia da Ospitaletto, circondato

da fertili colline. Popol. 717.

JPesdot'fi (Veneto). Capoluogo di

prov., e di distr. Siede questa città

presso il Brenta e il Bacchigliene. Ha

un ricinto di mura, con bastioni e fosse.

Conta sette porte, e la più distinta quella

del Portello, costrutta nell'interno a fog-

gia d'arco trionfale. Ben fabbricate sono

nel maggior numero le case, ma angu-

ste ed irregolari le strade. Rimarche-

vole è il palazzo di giustizia, detto della

Ragione. Fra le molte chiese è osser-

vabile quella di S. Giustina per maesto-

sità di architettura. S. Antonio però è

tempio insigne, magnifico e forse unico

nel mondo per eccellenza di lavoro e

profusione d'oro, argento, bronzi, gra-

nito, ed altre pietre preziose. E pure

da citarsi il Cafl'ò Pedrocchi, come il

più grandioso d'Europa. Il ponte di

ferro è mirabile per la sveltezza delle

sue proporzioni. Ha una celebre univer-

sità ; un teatro anatomico ; altro di fi-

sica sperimentale, cui è annesso l'orto

botanico; collcgii, seminarii, ed istituti

di pubblica beneficenza. Fra le piazze
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si distintine quella delle statue, singo-

lare sopralutto per la deliziosa isolelta

elittica che vi forma un canale d'acqua

corrente, che posa su quattro ponti. Ab-
bondantemente produttivo è il territo-

rio, disseminato di deliziose ville, ed in-

tersecato da copiose correnti, in clima

dolcissimo. Nei colli Euganei si cavano

pietre da lavoro, da calce, e vi si tro-

vano pure sorgenti termali assai rino-

mate. Popol. 53,993.

Paclria (Sardegna). Prov. di Sas-

sari
;
circond. di Alghero ; mand. di

Pozzomaggiore. Alle falde del Tiemon-

ti , irrigato dal Temo vedesi questo ca-

poluogo nel cui territorio esistono pa-

recchi nuraghi, sepolture di giganti , e

osservansi pure le rovine della città di

Guruli. Popol. 1672.

Pacliila (Napol.) Prov. di [)rinci-

pato Cit. ; circond. di Sala; mand. di

Padula. Giace in un colle sulle rive del

Tanagro questo villaggio. I suoi fabbri-

cati si distendono fino alle falde. Popol.

8109.

Pacliili (Napol). Prov. di Bene-

vento ; circond. di Benevento ; mand.

di Paduli. Siede sul dorso d'una colli-

na questo villaggio. Assai fertile è il

suo territorio. Eleganti e di buon aspetto

sono le sue abitazioni, fra le quali si

distingue il palazzo baronale posto in

deliziosa posizione che gli ha procacciato

il nome di Buon abiiacolo. Possiede un

ospedale e due monti di pietà Popol.

3296.

Paesana (Piem.) Prov. di Cu-

neo : circond. di Saluzzo ; mand. di

Paesana. Nella valle del Po, ed a po-

nente da Saluzzo, giace questo villaggio

che appartenne ai marchesi di Saluzzo.

Azzone lo vendè nel '1'563 ad Amedeo

di Savoia, il quale lo investì nello

stesso Azzone. Popol. 6451.

M^ftene (Veneto). Prov. e distret-

to di Treviso. Siede questo villaggio

sulla strada postale da Vicenza a Tre-

viso, e a 2 miglia circa da questa città.

Popol. 2500.

I*as;aiii (Napol.) Prov. di princi-

pato Cit. : circond. di Salerno ; mand.

di Pagani. Incontrasi questo villaggio

alla distanza di 10 miglia da Salerno.

Si comprendono in questo circondario

S. Egidio, S. Lorenzo e Corbora. Po-

pol. '12,570.

Pas^aiiica. (Nap.) Prov. d'Abruz-

zo Ult. II. ; circond. di A{|uila ; mand.

di Paganica. Alle falde di un colle ed

in territorio assai fertile e ben coltiva-

to, giace Paganica. Vi esiste ancora il

magnifico palazzo dei feudatarj duchi

di Costanza con eleganti giardini. Ila

molte chiese, delle quali la principale

chiamata castello, posta in altura, ove

prima doveva essere qualche torre. Fra

Gamarda ed Assergi trovasi la vera

rubia ^rnciorum usata dagli indigeni per

tingere in rosso i grossolani loro vestiti :

vi si trova pure ottimo travertino. Nel

vicino Buzzano ves;gonsi sotterranei dico
un' opera reticolata, un' ara leggiadra-

mente intagliata, e grandiosi avanzi di

antica abitazione. Popol. 4290.

Pasaiilco (Umbria). /'Vov. d'Um-

bria ; circond. di Rieti ; mand. di Ca-

nemorto. Pochi, ma non al tutto dispre-

gevoli fabbricati costituiscono questo bor-

go, che giace poco discosto dalia destra

riva del Turano. Fertile è il suo terri-

ritorio. Popol. 804.

Pajs^axzano (Lomb.) Prov. di

Bergamo
; circond. di Treviglio ; mand.

di Treviglio. Villaggio della Gera d'Adda,

verso la destra del Serio è Pagazzano.

Fertile è il suo territorio. Ha un vetusto

castello munito di profonda fossa con

acqua perenne. Popol. 849.

Pagliara (Sicilia). Prov. di Mes-

sina : circond. di Messina : mand. di



7i

Ah. In bella posizione a due miglia dal

mare Ionio giace Pagliara. Il suo terri-

torio, è assai fertile e ben coltivato. Po-

poi. iSoi.

Pagliare (Marche). Prov. d'Ascoli;

circond. d'Ascoli; mand. di Offida.

Piccolo villaggio con poche abitazioni

è Pagliare. La ristrettezza del suo ter-

ritorio vien compensata dalla fertilità

Popol. 582.

I»asliercs (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo ;
mand. di

S. Damiano. Siede in montagna sulla

destra della Macra, Paglieres. Nel 1549

cadde in potere della Francia, quaran-

t'anni dopo pervenne alla casa di Sa-

voja. Popol. 354.

Paglicta (Napol.'j Prov. d'Abruz-

zo Cit.; circond. di Vasto; mand. di

Paglieta. Siede in colle, nelle vicinanze

del fiume Saugro ed a 6 miglia dal-

l'Adriatico questo capoluogo comunita-

tivo. Ubertoso è il suo territorio. Po-

pol. 4192.

M*<tffneBVCo (Veneto). Prov. e di-

stretto d"Udine. In territorio fertile ,
e

a poca distanza da quest'ultima città

incontrasi Pagnacco. Popol. 1700.

Pagliano o Pagano (Lomb.)

Prov. di Como ; circond. di Lecco
;

mand. di Canzo. Villaggio della valle

Assina è Pagnano. Giace presso la ri-

va sinistra del Lambro, e alla destra

della strada Val .\ssina. Popol. 550.

Pagno (Piera.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo ; mand. di Saluzzo.

Nella valle di Bronde, a 430 metri sul

livello del mare, giace questo villaggio

assai antico, posseduto con titolo di si-

gnoria dal vescovo di Saluzzo. Popol.

987.

PMgnona (Lomb.) Pmv. di Co-

mo ; circond. di Lecco ;
mand. d'Introb-

bio. Questo villaggio della vai Sassina

giace alle falde del monte Letmone,

presso la destra riva del torrente Wa-

lone. I monti che lo circondano danno

molto ferro, e la valle in cui scorre il

Warone possiede un bel marmo chiama-

to bindellmo (nastrino). Popol. i31.

Pago (Napol.) Prov. di principa-

to Ult. : circond. di Avellino ;
mand. di

Lauro. In territorio ubertosissimo, alla

distanza di 28 miglia da Napoli, trova-

si questo villaggio. Popol. 1023.

Pago (Napol.) Prov. di Benevento;

circond. di iìenevento; mand. di Pe-

scolamazza. Sovra colle, in amena po-

sizione, ed in territorio ubertoso slede

Pago. Popiol. 243.

Paina (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza ; mand. di Carate.

.\l punto ove la strada postale che vie-

ne da Como si divide in due rami, in-

contrasi questo villaggio. E notabile il

fenomeno che ivi i pozzi hanno una pro-

fondità di circa 40 metri , mentre nella vici-

na frazione di Brugazzo, situato sopra un

egual piano, l'hanno di soli 8 a 9 me-

tri. Popol. I 1 1 1

.

Pairana (Lomb.) Prov. di Pa-

via ;
circond. di Pavia ;

mand. di Pa-

via. Villaggio fra il Lombardo meridio-

nale e il flumicello o scolo Lissone è

Pairana. 11 suo territorio è ubertoso di

cereali e pascoli. Popol 489.

Palscoo Palisco (Lomb.) Prov.

di Brescia; circond. di Breno; mand. di

Edolo. Villaggio della Valcamonica è que-

I

sto capoluogo. Giace a sinistra dell' Alione

nella valletta di Paisco in una posizione

COSI angustiata dalle montagne, che per

j

alcuni mesi dell'anno non gode dei be-

j

nefizii del sole. Non molto produttivo è

il suo territorio. I monti Medel e Le-

gnerà hanno cave di ferro, ed una di pi-

rite di rame. Gli abitanti sono pastori

I

minatori, o fucinieri, o carbonai. Po-

1

poi. 507.

Paltone (Lomb.) l'rov. di Bre-
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scia ; circond. di Salò ; mand. di Sa-

lò. Nella vai Sabbia, e sulla strada che

da Salò per Gavardo e Uezzalo nielle

alla postale di Hrescia, incontrasi que-

sto villaj?i,Mo. Nel suo territorio, che non

dà che biade e fruiti, si trovano pre-

giati marmi rossi tinti di verde. Popol.

.•)83.

l*alastiiio Emilia), prov. di Mo-

dena ; circond. di l'avullo ; mand. di

>[onteliorino. Giace in monte ed a 28

miglia da Modena questo capoluogo co-

munitativo. Popnl. :^902.

l*alns;:ffiiiiio o Palcffiaiio

(N'apol.) Prov. di Terra d'Otranto;

circond. di Taranto ; mand. di Moltola.

In am[)ia pianura che continua lino al

mare, non molto distante da Mottola,

giace questo villaggio. Popol. 3961.

M*Hlftf/neit»'n (Sviz. Ital.) Cir-

colo di Melezza: distr. di Lugano. Sulla

destra della Melezza trovasi Palagnedra,

Palagnedra con Rasa. Sovrasta a que-

sto villaggio una catena di montagne

che per sette settimane nell'inverno gli

toglie il benefizio del sole. Nel suo

territorio, fra i prodotti minerali, trovasi

il talco, il quarzo e l'ardesia. Popol. 2-37.

Palajsoiiia (Sicilia). Prov. di

Catania; circond. di Caltagirone : mand.

di Militello. Sembra che quest'antica

terra sia stata fabbricata nel sito ove

esisteva Pantalia. Frequenti si veggo-

no le grotte tagliate nella rocca in tem-

po antichissimo. Vasto e fertile è il suo

territorio. Popol. -iiSO.

Palaia (Toscana). Prefct. dì Pisa;

circond. di Pisa ; deleg. di Pontedera.

(irosso castello di vai d'Era, posto so-

pra collina tufacea. Firenze lo possedè nel

i i9o. Grandioso e bel tempio è la

chiesa succursale, ove si ammira un va-

so di marmo, già misura pubblica vi-

naria, ora pila di acqua santa. Popol.

9262.

PalaiiKaiio (l'jnilia). l'rov. di

Parma; circond. di Panna; mand. di

(Somiglio. Alla destra del torrente Ce-

dra giace Palanzano, e a mezza costa

di un ferace monte. Popol. 2140.

l*alHiiiKo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Como. Alle

falde dei monti che fiancheggiano la

sponda orientale del L;irio, giace l'alan-

zo. Il suo territorio per la maggior parte

consiste in campiceli i sostenuti da muri

senza calce, sebbene vi siano anche

molti castagneti. Non bastano i prodotti

ad alimentare gli abitanti; molti emigra-

no all'estero. Popol. 336.

S*fitasfn (('orsica). Cantone di

Belgodere ; circond. di Calvi. (ìiace que-

sto villaggio tra Ostriconi e Pietralba,

situato sulla strada maestra che conduce

da San Fiorenzo a Calvi, attraversando

le pievi di S. Andrea e di Olmi. Era

l'amica città di l'alanta rammentata da

Tolomeo. Popol. 178.

l'alata (Napol.) Prov. di Molise
;

circond. di Larino ; mand. di Palata.

Giace in colle, in territorio montuoso.

Palata. E bagnato questo villaggio da

molti torrentelli. Ne' suoi dintorni si so-

no trovate molte monete d'argento e mo-

numenti di antichi edificii. Popol. d'iì I.

Palaxzas^o (Lomb.) Prov. di

Bergamo; circond. di Bergamo; mand.

d' Almenno S. Salvatore. Grosso villag-

gio composto di varie contrade o fra-

zioncelle è Palazzago. Giace alle falde

del Monte S. Bernardo in fertile terri-

torio. Abbonda di arenaria, o di pie-

tracote, e nel detto monte si trovano

conchiglie pietrificate. Popol. 1691.

j

Palazzo (Napol.) l'rov. di Hiisi-

licata ; circond. di Melfi ; mand. di Pa-

i lazzo. Sopra di un monte, a|)[)iè del

[

quale scorre il fiume detto Aciri, giace

i
questo villaggio. Estesissimo è il suo

territorio abbondante specialmente in ot-

0:,



'46

timi pascoli. Nelle sue vicinanze si veg-

gono alberi antichissimi. Popol. 7199.

Palaxz» Pitm.) Prov. di Torino;

circond. di Ivrea ; mand. di Azeglio

Sul declivio d'una collina denominata la

Serra, e da cui vedonsi gli avanzi di

vetusta rocca, siace Palazzo. Vuoisi che

fosse stazione romana. Fu soggetto in

bassi tempi ai marchesi discendenti da

Umberto tigli nolo naturale di Cario Ema-

nuele 1. Popol. 920.

PalaxKO (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Crema; mand. di

Crema. Era un antico castello. Il territo-

rio è fertilissimo. Popol. 43-1.

Palazzo Adriano Sicil.) ì-rov.

di Palermo: circond. di Corleone: mand.

di Prizzi. Sorge questo villaggio a 16

miglia dal mare africano, ed è abitato

da un' antica colonia d' albanesi, i quali

professano il rito greco. Nel suo terri-

torio si ritrovano delle agate e dei dia-

spri. Popol. 36 i 4.

Palazzolo (Sicilia). -Prou. di No-

to ; circond. di Noto; mand. à\ Palaz-

zolo. A 15 miglia dal mare Ionio, ed

in bella posizione, incontrasi questa città.

Credesi fabbricata sull'antica Erbesso.

E rimarchevole per antichi sepolcri, ca-

tacombe , un profondo pozzo ed una

strada sotterranea che vi si trovano.

Popol. 9724.

Palazzolo (Lomb. Prov. di Bre-

scia ; circond. di Chiari; mand. di Chia-

ri, drosso, bel borgo, e quasi piccola

città sul (lume Ollio. è questo capoluo-

go comunitativo. E intersecato dalla

strada postale che da Brescia conduce

a Bergamo. Ha belle ca^e, un teatro,

una mai<nifica chiesa ed uno spedale.

Il suo antico castello tuttora sus.sisto qua-

si intatto, almeno all'esterno. Evvi pure

una altissima torre di forma rotonda

sulla cui cima vedesi una statua colos-

sale di S. Fedele, circondata da dodi-

ci statue di santi, lavoro dei più rino-

mati viventi scultori. Fertile è il suo

territorio. Popol. 4129.

Palazzolo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza ; mand. di

Barlassina. Presso la riva sinistra del

Seveso, in fertile territorio, giace Palaz-

zolo. Ha belle villeggiature. Nei suoi din-

torni trovansi fondamenti di vetuste mu-

ra ed altri oggetti di antichità. Popol.

1240.

Palazzolo (Xapol.) l'rov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sera
;

mand. di Roccasecca. Sovra un colle,

in aria salubre, ed in fertile territorio

trovasi questo villairgio. Popol. '1969.

M*fslt9iZit>tif (Veneto,. Prov. d'Udi-

ne ; dislr. di Latisana. Sulla strada po-

stale che da Portogruaro conduce a Pal-

ma, in territorio fertile, giace Palazzolo.

Popol. 1300.

Palazzolo (Pieni.) Prov. di No-

vara
; circond. di Vercelli ; mand. di

Trino. Giace in {>ianura alla sinistra

del Po, questo villa.ggio, che fu marche-

sato degli Estensi Tassoni ferraresi. Po-

pol 1926.

Palazzuolo (To.'icana). Prcfett.

di Firenze; circond. di Firenze; deleg.

di Marradi. Castello già pertinente agli

Ubaldini, situato sul Serio che lo divi-

de in due borgate. Siede sopra un pic-

colo colle la prepositura, ricostruita con

buon disegno nel 1828. Vicino alla

piazza trovasi la casa di deposito dei

Gettatelli, Pop'l. 3626.

Palella (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Cit. ; circond. di Lanciano : mand.

di Palena. E posto Palena a guisa di

anfiteatro sovra di un colle lambito alle

falde dal (lume Aventino, l'eleganti edi-

fici i vi si vedono, parte consacrati al

culto, parie ad abitazioni e parte a opi-

ficii per la manifattura dei pannllana,

che le diede rinomanza fino dal seco-
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desca, e delle majoliche ordinarie. Cre-

dasi esistesse (juesla ciltadella a' tempi

(Iella re|)ubl)lioa romana, e costituisce la

prima coimmità di Perf^ni. Ha bolle stra-

de, varie chioso, un convento, un teatro,

un monte t'rumentario. Il celebre me-

dico Liiil;i Cliiaverini ebbe in i*alena la

cuna. Popol. i^'ìd.

Paleriiiili (Napol.) Proi\ di Ca-

labria Ult. II: circolici, di Catanzaro;

maìid. di S(juillace. In luogo eminente

ed a poca distanza dal mare Ionio, sie-

de questo villHijgio. Popol. 1806.

Palermo (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; ctrcond. di Palermo; niand. di

l'alormo. Fra variate montagne e riden-

ti colline siede questa città, la cui ori-

gine risale alla più remota anticliiià. La

sua forma è quadrdalera e deliziose

villeggiature fanno corona al suo golfo.

Ila a sua difesa batterie e ben forliti-

cati castelli. Logore dal tempo sono le

sue mura, e fra le sue porle primeggia

la nuova. Possiede due porli capaci di

ricevere navigli di linea e più centinaia

di bastimenti mercantili. Il molo è

grandiosa manifestazione di genio arti-

stico e di opulenza. Non manca d'una

piazza d'arme, e di caserme miliUiri

con cortili. Le strade principali che al-

Iravorsatio Paloinio chiamansi una J/a-

clicdao Macqucda. e l'altra del Cawaro

Toledo: sono ben lastricale e munite di

marciapiedi. La piazza oltagona che si

incontra nel centro è chiamata Vegliano

Villana ed e fronteggiata da quattro

facciate di superba architettura e deco-

rala di statue e di fontane. Altissime

sono in generale le case, con tetti pial-

li ; numerosi e magniiici per pittura,

architettura, scultura e dovizia d'arredi

gli edilicii sacri al culto; che se molli

e senza gusto sono quei pubblici, deli-

ziosa per posizione, e circondata da ame-

ni giardini o la Reggia, (lolla (piale è

specialmente bell'ornamento l'Osserva-

torio, o specola astronomica. Possiede

questa città una università degli studii,

pubbliche biblioteche, scuole, accademie

convitti, seminarj, un museo di belle

ani, ospedali, ospizi, ed altri stabili-

menti di benelicenza, e monti di pietà.

Fra i varj teatri fa di sé bella mostra

il Reale Carolino. Splendidi di sontuosi

e magnifici giardini sono i suoi dintor-

ni. La passeggiata detta della Marina, o

Foro Borbonico è colpo d'occhio dei

più belli e singolari, non solo per le sue

statue ed il suo teatro marmoreo nel

mezzo della piazza, ma più specialmente

per la vista delle amene campagne della

Bagheria, e della Flora, o villa Giulia,

una delle più belle d' Kuropa. Partico-

larità di Palermo è anche la grolla de-

dicala al culto di S. Rosalia, che si in-

contra sul monte Pellegrino non molto

distante dalla città. La superlicie del suo

territorio in generale e montuosa e for-

mata di valli, ed i suoi campi irrigati

da molti ruscelli, sono d' una fertilità

sorprendente. Nelle coste marittime si fa

molla pesca, e non manca Palermo d'in-

dustria, potendo a buon diritto dirsi

r emporio del commercio siciliano. Po-

pol. 180,170.

M*filevlfina (Stai. Pont.) Distr.

di Tivoli; comarca di Roma. Vetusta

e celebre città del Lazio, appellala Prae-

ncs e è Palestrioa. Sulla più elevataci-

ma del monte preneslino vedesi un re-

cinto di case con rocca, e l'antichissima

chiesa parrocchiale, da cui la rocca

prese il nome di Castel S. Pietro. Qui-

vi era anticamente la città. L'attuale è

fondata sulle rovine del magnilico tem-

pio della fortuna, di forma rettangolare

che inalzasi in modo piramidale su va-

rj ripiani. E cinta di mura ed ha cin-

que porte alcune delle quali con torri
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quadi'ilatere. Fra gli editizii meritevoli

di ricordanza vedesi nel pia alto della

città il grandioso palazzo feudale dei

Barberini. La cattedrale è ragguardevo-

le. Sul vertice del colle, per ascendere

al quale scorgonsi gli avanzi delle ve-

tuste mura ciclopee, giace la cittadella

già Arx Prenestina. presso cui sorge la

chiesa baronale di S. Rosalia, tutta in-

crostata di alabastri e marmi finissimi.

Il territorio è in colle ed in piano ed

in aria malsana, il che fa s\ che sia pò-'

co coltivato. Yi sono molte cave di buo-

na creta. Popol. 5000.

Paicstro (Piem.) Prov. di Pa-

viii ; circond. di Lomellina; mand. di

Kobbio. Giace in pianura ed alla sini-

stra della Sesia, Palestro. Fu signoria

dei Borromei. Produce il suo territorio

grano e cereali, ma non in copia. Nel 30

maggio del 1859 una prima battaglia

fu vinta in Palestro dalle truppe Italia-

ne comandate da Vittorio Emanuele :

e il giorno dopo si accese la seconda

zuffa in cui le truppe Austriache furo-

no interamente distrutte. Popolazione

2556.

M^nHaiio Stat. Pont.) Governo

nel distr. e delcg. di Prosinone. Paliano

jjosto in sito elevato, è borgo rasguar-

devole e fu uno dei più cospicui feudi

della casa Colonna con titolo di princi-

pato. Vi si accede col mezzo d'un ponte

levatojo ; è tuttavia circondato da forti

muraglie con due porte. Tra gli edifizj

si distingue il palazzo baronale del prin-

cipe Colonna. Il suo territorio è in pia-

no e in colle e vi si veggono molte

piantagioni di viti e di olivi, ma non

molti sono i campi coltivati a cereali.

Popol. ;Ui88.

l*aliz-#.i Polixzi (Nap.) Prov.

di Calabria Ult. 1 : circond. di Gerace
;

mand. di Staiti. Giace in ubertoso ter-

ritorio questo capoluogo di comune. Era

terra di rito greco, ed il suo parroco

mantiene anche oggi il titolo di proto-

papa. Popol. 1874.

l*alladÌBia o Paladina fLomb.)

Prov. di Bergamo; circond. di Bergamo;

mand. di Bergamo. Presso la sinistra

del Brembo, nella cos'i detia vai Breno,

in territorio ghiaioso ma fertile, giace

questo villaggio. Yi esiste ancora una

torre ben conservata con grandi sotter-

ranei. Popol. 635.

Palias^oi'io (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Cotrone
;

mand. di Savelli, Siede quasi in piano

a 18 miglia dal mare, questo villaggio.

Nel suo fertile territorio trovasi gesso e

marchesita. Popol. 1234.

Palla iiza (Piem.) Prov. di No-

vara : circond. di Pallanza : mand. di

Pallanza. In riva al Lagoniaggiore ed

alle falde del Monte rosso giace questa

città. In essa ammirasi la torre mas-

siccia , ora campanile della collegiata,

tutta in pietre tagliate e lavorate al-

l'esterno ; come pure le rovine di antico

castello presso il colle di Castagnola. Ha
belli editizj pubblici e privati, collegi,

scuole, asili d'infanzia, e penitenziarii,

Popol. 2950.

Pallaiizciio (Piem.) Prov. di

Novara; circond. d'Ossola; mand. di

Domodossola. Alle falde del monte \ìa-

sciume presso il torrente Yalmaggiorc,

incontrasi Pallanzeno. Ha cave di pietra

da calce, ed ammirasi nel suo territorio

r antica torre che dicesi costrutta dai

nobili Cani di Milano. Popol. 442.

Pallarc (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Savona; mand. di

Cairo. In una valle posta alla sinistra

del Bormida, giace Ballare. Sul monte

lionco di Maglio avvennero sanguinosi

scontri tra Francesi ed Austriaci nell'ul-

time guerre. Popol. 6i8.

Pallila (Sicilia). Prov. di Girgen-
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ma. A IO miglia da (j ingenti, presso la

destra del liume omonimo, appiè di una

collina, giace l'assai bello e pittoresco

villaggio di l'alma. Notabile è la foggia

del vestire delle donne. Ila un piccolo

porto con due magazzini e due fortilizj.

Popol. Il,i7l.

l*<iliiia (Napol ) '*rov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Nola ; mand. di

l'iiliua. Sul pendio di una collina giace

Palma, città fabbricata con molta ele-

sanza. l'ossiedo varie chiese, conventi

ed alcuni belli edilizj, fra i quali un

jialazzo che opinasi essere stato eretto

dagli antichi conti di Nola, e dai re di

Napoli. Ha uno spedalo ed un monte di

pietà. Il suo territorio è coltivato con

molta cura. I*opol. 6973.

i*alétin (Veneto). Prov. d'Udine;

capoluoqo del distr. omonimo. Palma,

detto anche Palmanova. siede sul conline

del Friulano col regno Illirico, interse-

cato dalla strada postale che da Treviso

a Pordenone mena nella Gorizia, e

ucH'interno dell'impero austriaco. Forma

una delle principali fortezze del veneto.

!'] in fertile territorio in pianura. Ila

bella ed ampia piazza, tre borghi e tre

contrade. Fabbrica di gran mole è il

Duomo. Ha arsenale, polveriera, magaz-

zini e caserma. Popol. 3700.

l*aluiai*is;s;i (Napol.) Prov. di

Terra d Otranto
;

circond. di Lecce
;

mand. di Otranto. Giace su di un colle

ed in fertile territorio questo villaggio.

La maggior parte degli abitanti sono di

greca origine, ed hanno foggie partico-

lari di vestito. Popol. 794.

Palmas (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari : circond. di Oristano ; mand. di

Oristano. Dalle numerose palme che

crescevano in questo territorio, è deri-

valo il nome di Palmas, che giace alla

sinistra del Tirso. Popol. 409.

I*nlinns (Saidcizua). l'rov. di Ca-

gliari
;

circond. di Iglesias ;
mand. di

S. Antioco. Piccolo villatigio è Palmas

che giace a pie d'una collina. Sorse

dagli avanzi dt-ll'anlica IVizia distrutta

dai Saraceni. Con D( creto regio dell' Il

Luglio 1853 fu eretto in comune dipen-

dente dal mandamento di Tralalias. Pop.

1401.

Palmi alme (Napol.) l^rov.

di Calabria Ult. 1 ; circond. di Palmi
;

mand. di Palmi. In una pianura in riva

al mare, nel così detto golfo di (Jioja,

siede questo villaggio, il cui territorio è

ubertoso per ogni genere di vegetabili.

Credesi edilicato nel XV secolo. Ha belle

case, e chiese notevoli per buon gusto

e magnificenza ; larghe e diritte strade

che vanno a terminare ad una piazza

detta del mercato. Popol. 10,25^.

Palmlaiao (Marche.) Prov. di

Ascoli; circond. d'Ascoli: mand. d'Asco-

li. Pochi e cattivi fabbricati ha questo

borgo situato sopra un monte, e 7 mi-

glia distante da Ascoli. Popol. 542.

Palinoli Napoli . Prov. d'Abruz-

zo Cit.
;
circond. di Vasto ; mand. di

Celenza. E Palmoli borgo sopra di alto

monte, in territorio limitato da quello

di Magliola, e di TufiUi. E da osservarsi

il castello baronale tuttora esistente, che

era assai forte e quasi inaccessibile. Po-

pol. i2962.

Palo (Napol.) Prov. di Terra di

Bari; circond. di Bari: mand. di Palo.

Giace sopra un colle questo antico borgo.

Ne' suoi dintorni vedesi un forte castel-

lo, e ruderi di antichità. Il suo territo-

rio è fertilissimo. Ha diverse fabbriche

di sapone e di paste. Popol. 10,745.

l*alo .Napol.) Prov. di Principato

Cit. ; circond. di Campagna ; mand. di

Contursi. In una penisola tra i liumi

Tanegro e il Silaro, vicino ad un lago

detto pure il Palo, giace questo villag-
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gio. Il territorio è assai fertile , e ne'

suoi dintorni sono delle sorgenti di ac-

que minerali. Popol. 29(34.

Rfit»»»»hnvft (Stat. Pont.j Dislr.

di Tivoli; comarca di Roma. Sorge so-

pra di elevato colle questo borgo , che

ha non cattivi, ma ristretti fabbricati

cmti di mura. Dicesi fosse 1' antica

Crustumeria. In Palombara esiste una

sontuosa villa fatta costruire dagli im-

peratori Filippo ed Aureliano. Il suo

territorio è in colle. Popol. 2Go'(.

Palombaro Napol.) Prov. di

Abruzzo Cit. ; circond. di Lanciano
;

mand. di Lama. Giace sopra un colle

da cui godonsi bei panorami, questo

villasisio, in fertile territorio, e non lon-

lano vi scorre il fiume Avello. Popol.

230 i.

I*alosco Paliisco 'bombar.)

Prov di Bergamo ; circond. di Trevi-

glio: mand. di Martinengo. Grosso ed

antico villaiigio sulla sinistra del Cherio

è questo capoluogo comuniialivo. Il suo

territorio è assai ghiajoso ed ineguale,

ma contuttociò fertile in biade e gelsi.

Popol I5G7.

S*(i!tt (Trentino. Capitanato di

Trento; distr. giudiziale di Pergine. In

fondo alla valle del Fersina, a I 4 miglia

da Pergine, incontrasi questo capoluogo

di comune. Popol. 495.

JPftlù Veneto). Prov. di Verona
;

distretto di Zevio. Giace alla destra

dell'Adige, presso la strada che da Ve-

rona conduce a Legnano, in ubertosa

pianura, Palìi. Popol. 540.

Paludi Padull Napol.) Prov.

di Calabria (iit. ; circond. di llossano
;

mand. di Gropalali. In luogo montuoso

ma fertile è |)osto questo villaggio. Pos-

siede belli edilizj e chiese rimarchevoli.

Popol. 1091.

M*ftln2ift (Veneto; Prov. d'Udi-

ne ; capoluogo del distretto omonimo.

Giace fra i monti, presso un torrentel-

lo, con fertile territorio, Paluzza. Po-

pol. 2200.

M*fit»»hio (Svizz. Itali Circolo di

Carena; distr. di Lugano. Alla estremità

settentrionale del piano di Scairolo, a

quasi un miglio da Lugano, incontrasi

Pambio. Ebbero la cuna in questo vil-

laggio molti architetti distinti, fra i quali

il Ricco che die il disegno pel palazzo

imperiale d' Austerliz. e per la villeg-

giatura di Schonbrunn; i fratelli Luchesi,

ed i fratelli Bernard;!zzi che lavorano

attualmente per la Russia nel Caucaso.

Popol. J02.

Paniparato (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di Mondov'i ; mand. di

Pamparato. Alle falde di monti incon-

trasi questo villaggio irrigato dal Casotto.

Nel suo territorio trovasi calce carbo-

nata, e piombo solforalo argentifero. E
ammirabile sopra un' altura il palazzo

quadrangolare dei Marchesi di Pampa-

rato. Popol. 2-579.

Paiicalicri (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Pinerolo ;
mand. di

Pancalieri. In pianura , ed alla sinistra

del Po giace questo capoluogo. Si rese

alle armi di Lodovico principe d'Acaja

nel 1410. Nel 1 i86 fu saccheg-iato

dalle trujìpe del Duca di Savoja. Po-

pol. 2778.

Paiicaraiia (Piera.) Prov. di

Pavia; circond. di Voghera; mand. di

Casatisma In suolo paludoso, tra la Staf-

ferà e il Po, giace Pancarana che fu feudo

della mensa vescovile di Pavia. Popol.

690.

Paiidiiio (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Pandino. Borgo della Gera d' Adda ò

Pandino. È circondato da un vecchio

muro con piccole torri, ed ha due porle.

Aveva pure un castello di cui non re-

stano che (juallro torri merlale. Il ter-
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nlorio (' ul)(M-losissinio di frutta. Popnl.

l*aiict(iori (Na|)ol ) l'rov. di

Calabria Cil.; circond. di Cosenza; tnand.

di Scigliano. Giace questo capoluogo di

comune in territorio fertile . e distante

miglia 4 circa da Scigliano. Popolaz.

986.

Paiiicalc (Umbria), l'rov. d'Um-
bria ; circond. di Perugia

; mand. di

Castiglion del Lago. Sorge Panicale sn

di elevato ed ameno colle. alla distanza

di circa 4 miglia dal lago Trasimeno.

E circondato di mura ; di discreto aspetto

sono i suoi fabbricati, ma assai più pia-

cevoli quelli dei borghi esteriori. Nei

tempi di mezzo fu questo un castello

che ebbe molta importanza e floridezza.

11 territorio è molto fertile e assai ben

coltivato. Popol. 3477.

l*auicucoli PaiiìcorcolS
(Napol.) Prov. di Napoli ; circond. di

Gasoria ; mand. di Giugliano. Appiè del

monte Marano, a sei miglia da Napoli,

giace questo villaggio in fertile territo-

rio, ricco di ogni prodotto. Ha una bella

chiesa parrocchiale. Popol. 2777.

Paiiiiaraiio o Pan a rati»
(.N'apol.; Prov. di Benevento : circond.

di Benevento; mand. di Montesarchio.

Giace alle falde di un monte questo

vdiaggio. Fu feudo della famiglia Ca-
racciolo. Popol. 199:?.

Panni (Napol.) Prov. di Capita-

nala ; circond. di Bovino ; mand. di

Bovino. In altissimo monte giace Panni,

ed in un punto che offre la più bella

veduta sulle montagne, sul mare e sul

piano. Nel suo territorio abbondano i

pascoli. Popol. 3859.

M*fn»m»»9*' (Trentino). Capitanato

di Rovereto ; distr. giudiziale di Mori.

In mezzo alla valle di Gardumo, sulla

strada comunale, giace Pannoue. Popol.

474.

PantaNina (Liguria). Prov. di

Porlo Miiuriziit ; circond. di Porto .Mau-

rizio ; mand. di iJulcedo. in Vallea, e

bagnato dal rivo, detto Lago-Castagna,

giace Panlasina, ove si osserva un an-

tico edilicio non compiuto, con armi e

lavori di scalpello, ed iscrizione del Io45.

Popol. 443.

PanfelSci'ia o Pantollaria
Sicilia). Prov. di Trapani; circond. à\

Trapani , mand. di Pantelleria. E com-

presa quest'i.^ola fra gli undici porti mi-

litari della Sicilia. La città, capoluogo,

si estende in semicircolo intorno ad un

porto chiuso da qualche scoglio, difeso

da un castello fortificato, che ora serve

di prigione, e dai ridotti di S. Croce

e di S. Leonardo. Se sterile ne è il

territorio, abbondante vi si trova l'in-

dustria, specialmente nelle manifatture di

cotone. Le alture sono coperte di una

specie di quercia bastarda e di capperi.

La costa olire molti ancoraggi. Popol.

8103.

Panfij^liatc o Pantcllìatc
(Lomb.) Prov. di Milano; circond. di

-Milano; mand. di Melzo. Alla sinistra

della strada che da .Milano coìiduce a

Panilo in territorio ubertoso di cereali

e pascoli, giace questo villaggio. Popol.

656.

Paola (Napol.) Prov. di Calabria

Cit. ; circond. di Paola ; mand. di Paola.

Piccola, ma elegante città è Paola, di

remotissima origine. Giace in riva al

Tirreno, ed è dominata da un castello

fortilizio, con due torri sul littorale.

Un ponte a più archi le dà accesso dalla

marina. Di decente aspetto sono i suoi

edifizj, e non dispregevoli le chiese. Ha

due spedali, due monti pii, e scuole per

l'istruzione. Straordinaria è la fertilità

del suo territorio, né vi mancano sta-

bilimenti industriali. Nacquero in questa

città quel vS. Trancrsco fondatore del-
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l'ordine dei Minimi, che nel suo secolo

ebbe molta mdueoza su varie corti d'Eu-

ropa, e specialmente su quella di Fran-

cia; e il distinto giureconsulto Giovanni

Catalam. Popol. 9317.

Paolisc Paolisi (Napoli).

Prov. di Benevento; circond. di Bene-

vento ; mand. di Airola. In territorio

ubertoso, a poche miglia da Airola in-

contrasi questo villaggio. Popol. 1812.

Papasidero (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circond. di Castrovdlari ;

mand. di Mormanno. Sovra un gran

sasso, lambito alle falde da due fiumi,

che dopo breve corso pigliano il nome

di Mercurio, in territorio nella maggior

parte scosceso, giace Papasidero. Popol.

3263.

Papiano (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia; mand. di Be-

reguardo. Presso la roggia Mischia giace

in ubertosa pianura questo capoluogo

comunitativo. Popol. 467.

Papij^iio (Umbria). Prov d'Um-

bria; circond. di Terni; mand. di Ter-

ni. Piccolo villaggio composto di buoni

fabbricati, e cinto di mura ò questo

capoluogo, che giace poco distante dalla

famosa cascata delle Marmorc. Fertile

ne è il territorio. Popol. 869.

JPffftoitr (Veneto). Prov. di Ro-

vigo ; distr. di Adria. Alla sinistra

del Po, quasi dicontro a Serravalle, giace

Papozze. Uberlosissimo è il suo terri-

torio. Popol. 2400.

Paraltiaso (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate; mand. di

Ubo. Grosso e bel borgo alla destra

dell' Olona è Parabiago. \i luoiro molto

celebre nella storia Milanese, l'ertile è

il suo territorio, vi è molta industria,

massime nel genere dei setificj. Popol.

3807.

Pai*al»iCa Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto: rìrrond. di Gallipoli: mand.

di Parabita. Su «Ai amena collinetta sorge

questo borgo. Ha un castello da cui

vien dominata. Il suo territorio è ferti-

lissimo. Popol. 2514.

Paracorìo (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Palmi; mand.

di Pedavoli. In colle di aria salubre, e

fertile territorio, giace questo villaggio.

Popol. 2. 1 62.

Paratìco (Lomb.) l'rov. di Bre-

scia; circond di Chiari; mand. di Adro.

Presso la riva destra dell' Ollio giace

Paratico. Il suo territorio è molto ac-

concio alle viti ed ai gelsi. Popol. 899.

Parco (Lomb.) Prov. di Palermo:

circond. di Palermo; mwnd. di Morrea-

le. Giace alle falde d'un monte il borgo

di Parco , uno dei più ameni luoghi

della Sicilia. Ferace è il suo territorio;

sonovi cave di marmo e di agata, ed è

a 6 miglia da Palermo. Popol. 3245.

Pare (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ;
mand. di Como. E

Pare un villaggio distante circa 4 mi-

glia a levante da Como, verso il con-

fine col cantone Ticino. Giace in sito

ameno ed è contornato da colli coltivati

per lo più a viti e gelsi. Popol. 442.

Parclla fPiem.) Prov. di Tori-

no; circond. di Ivrea; mand. di Pavo-

ne. Alle falde duna collina bagnata dal

Chiusella, incontrasi questo villaggio che

fu marchesato dei San Martini Provana.

Vi si osservano una torre, ed un avanzo

di antico castello. Popol. 'i69.

Parenti (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit.; circond. di Cosenza; mand.

di Rogliano. A poca distanza dal (lume

Saonto, ed in territorio abbondante di

ogni genere <li vogi'tai)ili giace Parenti.

Popol. 1832.

Parete (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ;
circond. di Caserta ;

mand.

di Tre.'itola. Sul confine della provincia

di Napoli, in fertilissimo territorio in-
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centrasi Parete, antico borgo creduto

fabbricato dai Longobardi, l'opol. 2li)l.

Pareto (Liguria). Prov. di (Je-

nova ; circoud. di Savona ; mand. di

Dego. In altura fra 1' I'>ro e il Valla

siede Pareto, ove vedonsi le ruine di

varj castelli feudali. Nel 1224 ebbe

(juivi luogo una battaglia fra Genovesi

ed Alessandrini. Popol. I83G.

l'arsliclla (Napol.) Prov. di

(lalabria Ult. II; circond. di Monteleo-

ne; mand. di Tropea. Borgo è Parghe-

lia posto sopra una collina e sulle rive

del mare. Fertile è il suo territorio. Il

terremoto del 1783 recò gravi disastri

a questa terra. Popol. 4199.

Parlasco o Perlasco 'Lomb.)

Prov. di Como ;
circond. di Lecco

;

mand. d'Introbbio. Villaggio della vai

Sassina è qnesto capoluogo. Giace alle

falde dei monti che fiancheggiano la si-

nistra del torrente Pioverna. Nel suo

territorio scavansi arene ed argille che

servono a far cristalli. I suoi monti con-

tengono miniere di ferro. Popol. 143.

Parma Emilia). Prov. di Parma;

circond. di Parma, mand. di Parma.

Siede questa città in bella ed ubertosa

pianura a poche miglia dall'Appennino

e dal Po, ed a cavaliere del fiume omo-

nimo che la divide in due parti, chiamate

al di qua e al di là dell'acqua, che

si congiungono mediante tre ponti. E
cinta di mura con bastioni ed ha cin-

que porte. La via Emilia biparte la città

tra porta S. Croce, e quella di S. Mi-

chele. Le strade sono generalmente

simmetriche e pulite. E adorna di belle

ed elefanti piazze, fra le quali distin-

guesi la cos\ detta Grande. Tra gli

edilizii pubblici primeggia il palazzo

Ducale, che se non presenta grandiosa

magnificenza ha però molla eleganza, ed

ha belli e principeschi appartamenti ;

solido e grandioso edilizio è quello detto

la Pilotla, die contiene il museo d'anti-

chiiii; la l»iblioteca ducale; l'accademia

la ii;allena delle belle arti ; l'anfitea-

tro farncsiano; gli archivj dello stato,

e la tipografia reale. Anche il palazzo

del governo, e quello del comune sono

di qualche considerazione. Grande, co-

modo e saluberrimo è l'edilizio delle

beccherie. È anche ben fornita Parma

di belle e assai comode abitazioni, e

fabbriche di proprietà di privati. Ma-

gnifico ed elegante è il teatro reale.

Oltre il giardino ducale, Parma è prov-

veduta di pubblici passeggi e tra questi

notevole è lo stradone cui è annesso

l'orto botanico ed il castello. Tra le

chiese è osservabile la cattedrale, il bat-

tistero a questa vicino, insigne monu-

mento del medio evo, e la steccata nel

cui sotterraneo sono racchiuse le ceneri

della maj5;gior parte dei dominatori di

Parma. Ha una università ; scuole ; col-

legj ; istituti
;
ospedali ; ospizj ; asili di

beneficenza; conservatorj; monte di pietà.

Il territorio è ferlili-jsinio, e non vi man-

ca l'industria manifatturiera : amenissimi

sono pure i suoi dintorni. Popol. 45,673.

Parodi (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria ; circond. di Novi; mand. di Gavi.

Sulla cima d'un colle, che è una dira-

mazione dell'Appennino, giace Parodi.

Nel 1159 la contessa Matilde l'ebbe in

compra dai Genovesi. Vedonsi tuttora

gli avanzi di fortificazioni fatte da que-

sti ultimi, e diroccate dagli Spagnuoli.

Popol. 36)2.

Paroldu (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovì ; mand. di

Murazzano. Sul pendìo d'una collina, e

bagnato dal torrente Bovina, incontrasi

questo villaggio, già signoria dei San-

(iiorgi di Castellargenlo. Ha un' antica

rocca feudale. Popol. 758.

Paroline ParoliNi (Napoi.)

Prov. di Principato Ult. ; circond. di
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Avellino; mand. di Chiusano. In luogo

alpestre e territorio fertile giace questo

villaggio. Popol 750.

Pai*oHia (Fiem.) Prov. di Pavia;

circond. di Lomeilina : mand. di Mor-

tara. Alla sinistra dellArbogna, a tra-

montana da Mortara, giace Parona. Fu

marchesato degli Archinti di Milano, e

patria del pittore Lorenzo Toma, lodato

dal Monti. Popol. 1863.

#*/»»*o»»« (Veneto). Prov. e distr.

di Verona. Presso la sinistra dell'Adige,

intersecato dalla via che da Verona con-

duce alla stazione postale di Vulargne,

in sito ameno e fertile territorio, incon-

trasi questo villaij;gio. Popol. 1000.

Paroiic (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Valsesia ; mand. <ii Varallo.

Alla destra della Sesia ed in collina,

giace Parone , in antico posseduto dai

Benedettini. Ha una miniera di ferro

ossidulato nel silo detto di Prada. Popol.

2 il.

Parrano (Umbria). Prov. d'Um-

bria; circond. d'Orvieto; mand. di Fi-

enile. Sorge in colle, a non molta distanza

dalla sinistra riva del Chiana, con poche,

e mediocri abitazioni circondate di mura,

Parrano. La fertilità del territorio non

è molla, ma il prodotto dei vini d'assai

buona qualità è discreto. Popol. 926.

Parravicìiio o Para^ìciiBO
(Lomb.) Prov. di Como; circond. di

Como ; mand. d'Firba. Giace sopra di

ameno colle, questo villaggio. Domina

l'interno piano d'Erba, e i sottoposti

laghi di Alserio, e Pusiano, e quasi tutta

la Brianza. Vi si veggono avanzi di

forlilicazioni ; ed è mirabile una torre in-

clinante da una parte che apparteneva al

vicino castello, e che ora sta in mezzo

ad un giardino. Popol. 409.

Parre (Lomb.) l'rov. di Berga-

mo
;

circond. di Glusone
;

mand. di

elusone. Grosso villaggio della vai Sas-

sina superiore è Parre. Giace in luogo

elevalo, sulla falda meridionale del monte

Parre o Lespono. Il suo territorio ha

vastissimi boschi , eslese praterie, e cam-

pi. Ha pure cave di marmo nero capace

di un bel pulimento, e che serve anche

da pietra del paragone. È notabile il

vestimento delle donne : sembrano al-

trettante claustrali terziarie. Popol. 855.

Partaiina (Sicilia^. Prou. di Tra-

pani ; circond. di Mazzara ; mand. di

Parlanna. Questo già feudo della famiglia

Grifeo giace in territorio uberlosissimo.

Popol. 1 ì,9;j9.

Partiiiico Partenico (Si-

cilia). Prov. di Palermo; circond. di

Palermo ; mand. di Partinico. In pros-

simità del Mediterraneo incontrasi que-

sta città, che è distante 18 miglia da

Palermo. Vuoisi edilicata sull'area del-

l'antica Palamita, o dell'£'/ima. E città

ben fabbricala, ed ha varie chiese no-

tevoli per architettura ed oggetti di belle

arti. Il territorio è assai fertile. Popol.

i5,28i.

i^tefiscSiitiS (Trentino). Capit.

di Bolzano; distr. cjiud. di Merano. Alla

sinistra dell'Adige, nella valle Venosta,

e a 9 miglia da Merano, incontrasi que-

sto capoluogo comunilativo. Popol. 1300.

Paruxzaro (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand. di

Arona. Appartenne Paruzzaro all'antica

contea d'Angera. Ha un tempietto go-

tico con dipinli dei secoli XIV e XV,

ed un antico castello feudale. Popol.

816.

Parzanica Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo ; mand.

di Sarnico. Nella vai Calepio incontrasi

questo villaggio, e sopra una eminenza

montuosa. 11 suo territorio è a vigne e

pascoli. Vi rimangono, a memoria delle

fazioni del medio evo, una torre e i

ruderi di un castello. Popol. oli.
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PnKccliipo Pasulupo (Um-

bria). Pruv. d'Umbria ; circond. di Pe-

rugia ; mand. di Gubbio. Al contine

della provincia maceratese, alle pendici

dei monte Cucco, e presso alle sorgenti

del torrente Pascelupo, incontrasi questo

villaggio. Poche e meschine abitazioni

formano il paese circondato di mura, con

piccol borgo all'esterno. Sorse dalle ro-

vine di antiche castella distrutte nelle

guerre gotiche. Il suo territorio è fertile

ma montuoso. Popol. i 1 29.

M^tifsinitt» (Veneto). /Vou. d'Udi-

ne ; distrato di Pordenone. In fer-

tile territorio giace questo Pasiano, a 6

miglia da Pordenone. Popol. 3500.

#*r«.v«f«i«o ffi #»**«fo (Veneto).

Prov. d' Udine ; distretto di Porde-

none. A quattro miglia circa da Udine,

ed in fertile territorio giace questo vil-

laggio Popol. I 100.

M^asimtn Srhiftt'Otffsro (Ve-

neto). Provin. d' Udine
; distretto di

Pordenone Giace questo villaggio in

fertile territorio e a 4 miglia circa da

Udine. Popol. 3000.

Pa!iipai>flo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Breno; mand. di Bre-

110. Villaggio -della Valcamonica è Pa-

spardo. (ìiace sul dorso della giogaia

che liancheggia la valle a sinistra, ne

molto lungi dall' Ollio. Fertile è il suo

territorio. Popol. 582.

Passarcra (Lomb.) Prov. di

Gremona; circond. di Crema; mand. di

Crema. In bella e fertile pianura ti a il

Serio e l'Adda incontrasi questo villag-

gio. Popol. 423.

l'asscrano (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. di Asti; mand. di Mon-
tafja. Bagnato dal rivo Verneto, e sul

pendìo d'una collina trovasi questo vil-

laggio che ha castello feudale fabbricato

sulle rovine di vetusta fortezza. Popol.

684.

M^tiftMOB'itiino M^ftSMttt'inttn

(VenelO;. /Vuu. d Udine ; distretto di

Codroipo. Alla sinistra del Tagliamento,

presso di un liuinicello, e della strada

postale che da Pordenone conduce a

Palma, giace questo villaggio. Fu sog-

giorno del Bonaparte quand'era duce in

capo dell'esercito italiano, mentre trat-

tavasi la pace, poi con chiusa a Campo-

formio tra gli imperiidi e i francesi.

Abitava nel giandioso palazzo di Alvi-

sio Manin, ultimo doge della repubblica

veneta. Popol. 3000.

Pa<s.i!>i Silano (Umbria). Prov di

Umbria; circond. di Perugia; mand. di

-Magione. In amenissima situazione presso

le rive del Trasimeno, giace Passignano

circondato da mura con numerosi, ma
assai mediocri fabbricati. Nel suo fertile

territorio transita la strada nazionale po-

stale che da Perugia e iVIagione mette

in Toscana. Popol. 1904.

PasKÌi'aiia (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Gallarale; mand. di

Rho. Sulla riva del Lura giace Passi-

rana. Il suo territorio è ubertoso, irri-

gato dal Cavo Diotti. Popol 7i6.

Pas»sÌB*aiiu PaMÌraiio (Lom-

bardia). Prov. di Brescia ; circond. di

( hiari ; mand. d' Adro. ViUagi^io della

Francia-(]orta è questo capoluogo posto

in territorio di amene colline e fertile

di viti e gelsi. Fu patria di fra Ful-

genzio Micanzio, servita, che fu celebre

amico di fra Paolo Sarpi, e suo successore

nella qualità di consultore e teologo della

repubblica veneta. Popol. lO-Vò.

Pa«»(eiia (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Gaeta; mand. di

Pico. A 14 miglia dal mare, in terri-

torio a pascoli, castagne e querci, incon-

trasi Pastena. Vi si trovano buone sta-

lattiti in un antro detto il Perluso. Popol.

2321.

Pasitcnc (Napol.) Prov. di Be-
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nevento; circond. di Benevento; mand.

di Benevento. In bella posizione, non

lungi dalla frontiera pontificia con gli

stati napoletani, giace Pastene a 8 mi-

glia da Benevento. Popol. 678.

PftHtotte (Trentino). Capitanato

di Roveredo ; dhtr. (jiudiziale di No-

garedo. Questo capoluogo di comune

giace in monte , alla destra dell' Adige

e a 3 miglia circa da Nogaredo. Popol.

310.

Paistoraiio ( Napol. ) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta ';

mand. di Pignataro. In fertile territorio,

a 20 miglia circa da Napoli, incontrasi

questo capoluogo comuni tati vo. Popol.

I4i5.

Pastore liso o Pastrciigo

(Veneto). Prov. e distretto di Vero-

na. Alla destra dell' Adige, e alla sini-

stra del lago di Garda, sulla strada che

da Verona conduce a Roveredo ed a

Trento, in terreno fertile, giace questo

capoluogo comunilativo. Nel 30 Aprile

18 i8 ebbe qui luogo il famoso combat-

timento tra gli imperiali e gli italiani,

colla vittoria di questi ultimi. Popol.

'i 1 00.

Pa$4tiirag;o (Lomb.) Prov. di

Milano", circond. di Abbiategrasso; mand

di Binasco. Villaggio a un miglio da

Rinasco, ed altrettanto dal naviglio di

Pavia, in territorio di ottimi pascoli,

come lo indica il suo nome, è Pastu-

rago. Popol. 308.

Pasturaua (Piem.) Prou d'Ales-

sandria; circond. di Novi; mand. di Ca-

priata. Alla destra del Riolorto incon-

trasi Pasturane. Fu signoria dei Mar-

chesi Spinola di Tassarolo. I^opol. o70-

Pastiii'o (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ;
mand. d Introbbio.

Villaggio della Valsassina è Pasturo.

Giace alle falde del monte Grigna. Ha

case, che per essere costrutte di pietre

grezze, e coperte di ardesia appaiono

nuove, ma del resto la sua posizione è

ridente. Il territorio ha molte alpi, e

pascoli montani, donde trasse il nome

e sui quali sono sparse ben 400 baite

cascine pastoreccie. Trovansi miniere

di ferro spatico ed ocraceo. Pop. 898.

Patacia (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ;
circond. dOzieri ; mand. di Pa-

tada. Giace sullalio d' un colle questo

villaggio, da cui vedonsi le rovine d'Olo-

mone, ed i nuracjhi di Lerrono. Popol.

2949.

Paterno Sicilia). Prov. di Ca-

tania ; circond. di Catania ; mand. di

Paterno. Alle falde dell'Etna, sopra una

delle più frequentate vie che da Ca-

tania conducono a quel monte, incontrasi

questa città. Vorrebbesi fosse l'isola mag-

giore di cui parlarono Pausania ed al-

tri egregi scrittori. Vi si vede un iivanzo

d'antico fortilizio,! ruderi d'un bagno,

un sepolcreto, ed altre notevoli reliquie

di antichità. Nel suo territorio fertilissimo

trovansi sorgenti minerali ferruginose

,

acidule, salse e solfuree, ed una di sale.

Fu patria Paterno del celebre geografo

Gio. Battista Nicolosi che scrisse molto

in cose specialmente riguardanti lltalia.

Popol. 13,787.

Paterno (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit. ; circond. di Cosenza ;
mand.

di Dipignano. Alle falde degli Appen-

nini incontrasi Paterno. Fertile è il suo

territorio. Ha cinque chiese ed un con-

vento. Popol. 2763.

Paterno iNapol.) Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. di S. Angelo dei

Lombardi, mand. di Paterno. Giace in

sito montuoso questo villaggio. La pe-

stilenza del 1656 decimò quella nume-

rosa po[)olazione. L'aria che si respira

nei dintorni è purissima, e nel vicino

Luorjosano i Taurasini ed i coloni ro-

mani vi si recavano per riaversi perfetta-
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l'ntcriio (Miirclie). Prov. d'An-
cona; circond d'Ancona; mand. d'An-
cona. Contiene Paterno [)ochi e meschini

tabbriciiti circondati di mura con piccolo

borgo, che ha migliori e più moderne
abitazioni. La parrocchiale merita di es

ser veduta. Fertile è il suo territorio;

la origine si crede delle più antiche ed

è distante 4 miglia da Ancona e 12
da Iesi. Popol. Noi.

M^tili'ivtt (Stat. Pont.) Comune di

Ceccano; distr. e dchti. di Prosinone.

Sovra uno di quei colli che si distac-

cano dalla catena subap[)enninica dei

monti Lepini, nel jìunio dove sorge il

monte Cucume, siede Patrica, nelle cui

mura racchiude numerosi e buoni fab-

bricati. Il suo territorio è coltivato spe-

cialmente a cereali, e nei dintorni si

osserva un grandioso palazzo eretto nel

secolo XVII dai Colonna, /'o/wi. 2110.

l*a(ris:iioiic (Marche). Prov.

d'Ascoli
; circond. d'Ascoli

; mand. di

Montai to. Giace sopra alto ed ameno
colle questo villaggio che racchiude po-
che case circondate di mura. Fertile è

il territorio. Popol. 68-3.

Patti (Sicilia). Prov. di Messina;

circond. di Patti
; mavd. di Patti. Città

assai vaga è Patti
;

gi;.ce presso il Me-
diterraneo, nel cos'i detto golfo di Mi-

lazzo. Ha vie regolari e ben lastricate,

edificii ornati ed eleganti chiese di

bell'architettura e riccha di suppellettili.

Nelle vicinanze del suo porto evvi un

castello che le serve di difesa. Vi si

rimarca un abbadia fermala dal Nor-
manno Ruggero, della cai sposa Adelaide

vedesi una tomba. Il territorio è fecondo

assai. Vi si fabbricano moltissimi vasi

di terra e traesi anche buon partito da

due tonnare. Popol. 6ó7l.

Patù (Napol) Prov. di Terra

d'Otranto
; circond. di Gallipoli ; mand.

di Gagliano. Risiede in pianura questo

villai,'i<io. Vi si scorgono ancora i ruderi

di antichi fortilizj. Popol. 956.

Pau (Sarde-na). Prov. di Caj^liari;

circond. d'Oristano; mand. di Ales. In-

contrasi questo capoluogo nell'altipiano

d'Arci, e vedonsi le vestigio di antiche

terre. Popul. 437.

i^atihn'n (Veneto). Prov. d'LMi-

ne; di.str. di Paluzza. Giace all'estre-

mo nord della provincia d'Udine, in

sito montuoso presso un fiumicello che

mette nel canale di Sochieve, Paularo.

Popol. 2000.

Pauli Arbarci (Sard.) Prov. di

Cagliari; circond. di Cagliari; mand.
di Lunamatrona. In fondo d'un vallone,

ove di notevole osservansi le rovine

dell'antica terra di Zizalmus, siede que-

sto capoluogo. Popi il. 420.

Pauli Gcrrei Sard.) Prov. di

Cagliari
; circond. di Cagliari

; mand.
di Pauli Gerrei. Nel mezzo a colline

irrigate dallo Spigulo, giace Pauli Ger-
rei. Si contano nel suo territorio alcuni

nurarjhi, e vi si osservano degli avanzi

di antichità. Popol. 97:i.

Paiilflatìiio (Sard.) Prov. di

Cagliari
; circond. di Oristano ; mand.

di Ghilarza. Nel pianoro dei Menomeni
siede questo villaggio, che non manca
di nuraghi, ed ove vedonsi pure gli

avanzi del castello di Girapala. Popol.

2!)0o.

Pauli Pirri (Sard.) Prov. di

Cagliari
; circond. di Cagliari ; mand.

di Selargius. In riva alla palude da cui

prese il nome, giace il capoluogo comu-
nitdtivo di Pauli Pini, l'opol. 2715.

Paulio (Lomb.) Proo. di Milano;

circond. di Lodi ; mand. di Paulio.

Grosso villaggio presso la sinistra riva

della Muzza, è Paulio. Il suo nome de-

riva dal latino-barbaro Padulc, e tale

doveva essere il suo territorio prima
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che le acque fossero state regolate ed

accolte in appositi scoli. Ora al contra-

rio è fertilissimo. Popol. 1717.

Paiipisi (Napol.) Prov. di Be-

nevento ; circond. di Benevento ; mand.

di Vitulano. In territorio fertilissimo e

a poche miglia da Vitulano incontrasi

questo villaggio. Popol. ìììb.

Pansula (^larche). Prov. di Ma-

cerata ; circond. di Macerata ; mand.

di Pausula. Trovasi nel Bampoldi che

l'antica l'ausula restò distrutta, e che

sulle rovine della medesima fu ricostruita

la borgata chiamata Monte dell'Olmo
;

la sua distanza da Fermo è di miglia

10. Popol. 7883.

Pavarolo (Pieni.) Próv. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di Pa-

varolo. Appiè d'un poggio bagnato dal

Tepice, giace Pavarolo. Anticamente di-

pendeva dai vescovi torinesi ; fu quindi

soggetto a Chieri. Popol. 619.

Pavia (Lomb.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia; mand. di Pavia. Sulla

sinistra sponda del Ticino a poche mi-

glia di distanza dalla sua foce nel Po,

siede questa città, una delle più antiche

e cospicue dell'lnsubria. Ha otto pone,

e vi si veggono anche alcuni avanzi

delle antiche : delle sue fortilicazioni non

restano che pochi indizj. Il migliore suo

ornamento è l'università degli studj
,

una tra le più antiche in Italia, che ere-

desi risalire lino ai tempi di Carlo Ma-

gno, od almeno dell'imperatore Lotario.

11 suo locale non è di sontuosa archi-

tettura, ma ampio, regolare e decorato

decentemente al di fuori. Al di dentro

ha portici ed ornali di lapidi o monu-

menti in onore dei defunti professori.

Ha un museo di storia naturale, uno

anatomico, una biblioteca. Staccato dalla

università vedesi un orto botanico. Ha

collegi e stabilimento di pubblica istiu-

zione, seminari, ospedali, oilanotrotj;

poi ritiri ed alberghi e case d'industria

e di ricovero , asili infantili, e monte di

pietà. Pavia sopra un tiume navigabile

a barche è in comunicazione coll'Adria-

tico, e mercè i navigli potendo comu-

nicare con Milano, e con tutto l'alto

milanese sembra che dovrebbe essere

una città molto commerciale, ma non è

che agricola, ed il commercio si riduce

al suo bisogno locale. In generale le

chiese non vi sono sontuose per gusto

architettonico, né vi risplendono per

ricchezza di pitture. Lo stesso si dica

dei palazzi, ed in genere dei pubblici e

privali edifizj. Ne'suoi ameni dintorni

incontrasi la magnili ca Certosa uno dei

più grandi edifizj di Lombardia. Popol.

25,006

.

JPfirift (Veneto). Prov. del Friuli;

distr. d' Udine. In amena e fertile pia-

nura, presso il fiume Molina trovasi que-

sto villasgio. Popol. 3000.

Pavooie (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d' Ivrea ; mand. di Pavone.

Presso la Chiusella , ad ostro da Ivrea,

incontrasi questo villaggio posseduto un

tempo con titolo comitale dal vescovo

di Ivrea. Si osserva un antico castello

feudale. Popol. 2647.

Pavone (Piem.) Prov. d' Ales-

sandria; circond. d'Alessandria; mand.

di Bassignana. Alla sinistra del Tanaro

giace in collina Pavone, già contea dei

Ghilini, da cui passò nei marchesi gua-

schi Gallarati. Popol. 36 'i.

Pavone (Lomb.) l'rov. di Brescia;

circond. di Veiolanuova; mand. di Leno.

Grosso villaggio alla sinistra del Mella
,

ed in fertile territorio in pianura, è Pa-

vone. Popol. 1396.

Paviillo ([•:]inilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Pavullo
;
mand. di

Pavullo. Giace Pavullo in una pianura

tutta circondala da monti. Non lungi

scorgonsi alcuni avanzi del così detto
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Lago, e sembra dio il nome di Pavullo

derivi dalla voce Padule, per essere ap-

punto qui vicino un terreno anticamente

})alu(loso. Ha buoni fabbricali fra i quali

li palazzo di villeggiatura del sovrano.

Popol. 9566.

t*t$itftlla ^Sviz. Ilal.) Cìrcolo di

Carona; distr. di Lugano. Siede Paz-
zallo sul pendio del monte S. Salvatore,

da cui godesi di belle vedute sulla valle

lii^anese e sul la.uo. Popol. 151.

INixxaiio (Napol.) Prou. di Ca-
labria Ult. I; circond. di Gerace; mand.
di Stilo. Giace in colle fra due fiumi-

celli Pazzano. Il suo territorio è fertile

e di aria purissima, ^elle sue vicinanze
sono le miniere di ferro allidate all'ar-

tiglieria dall'anno 1805. A contatto della

Fillade, di cui vi sono molti depositi,

sporge fuori una massa di diorite sci-

stosa, con alcuni strati di diorite mas-
siccia. Popol. 'l-iOO.

M»('vti*, Sviz. Ital.) Circolo di

Lavizzara; distr. di Valle Maggia. Esteso

è il territorio di questo comune. Trasse
il nome dai molti pini che vi prospe-
rano chiamati dai ticinesi pccce. Per lo

straripamento del torrente al di sopra
di Peccia

, avvenuto poco dopo la

metà del decorso secolo che ingombrò
di grosse pietre le migliori praterie, il

vallone prese un aspetto di squallore

che non ha ancora perduto. Popol. 300.
Pcccioli (To.-cana . Prcfctt. di

Pisa
; circond. di Pisa ; delcg. di Lari.

Terra situata sulla destra riva dell'Era.

I Fiorentini ne divennero assoluti pa-
droni nel 1529. Il sigillo del comune
rammenta le due torri, or dirute, fatte

inalzare sul poggio della Castellaccia da
Castruccio Popol. 5775.

IN'Cco (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Ivrea; mand. di 'Vislrorio.

Sulla cima del colle Arrondello. siede

Pecco. Vcdesi tuttavia 1' antichissimo 1

castello chiamato 1" .Arrondello. Popol
li 7.

Incetto (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino ; mand. di Chieri.

Sul pendio d'una collina giace Pecello.

Fu contado dei Cavorotti e degli Asi-
nari. Grande ed antica torre vi si am-
mira. Popol. 2068.

I
Pcecflo di Valenza (Piem.)

Proti, di Alessandria ; circond. di Ales-

sandria : mand. di Valenza. Sopra un

alto colle, ai confini dell'alessandrino

ergesi questo capoluogo, ove vedonsi le

rovine dell'antico castello. Nel 1800 vi

ebbe luogo un combattimento tra i fran-

cesi e i russi. Popol. 203 1.

l'ecorara (Emilia). Prov. di

Piacenza, circond. di Piacenza
; mand.

di Pi anello. Sulla destra dtl Tidoncello

ed in sito montuoso, giace Pecorara. Il

suo territorio è soggetto alle frane. Po-
pol. 2670.

Pedate (Napol.) Prov. di Cala-
bria Cit.

; circond. di Cosenza
; mand.

di Spezzano Grande. Sulle sponde d' un
piccolo fiume, in amena posizione e fer-

tile territorio, giace Pedace. Populas
2697.

Pedara (Sicilia). ìrov. di Cata-

nia
; circond. di Catania ; mand. di Tre

Castagne. Giace questo borgo sul pen-
dio dell' Etna a 9 miglia da Catania.

Il suo territorio è abbondante di viti,

che danno ottimi vini. Popol. 3527.

Peda»«u (Marche). Prov. d'Ascoli;

circond. d'Ascoli ; mand. di Grottamma-
re. Alla sinistra riva dell'Aso giace Pe-
daso, sulla strada maestra che costeggia

il lillorale, ed a 8 miglia da Grotiam-

mare e da Fermo. Fertile è il territorio.

Popol. 605.

Peda%oli (Napol.) Prov. di Ca-
labria Ult. I ; circond. di Palmi ; mand.
di Pedavoli. In bella situazione giace

questo villaggio. Ha vasto territorio, li-
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mitato solamente dalle alte montagne di

Aspromonte. Popol. '2283.

Pedenionte (Trentino). Capita-

nato di Borgo ; distr. giudizinlc di

Levico. Questo villaG;gio, capoluogo di

comune, è situato alla sinistra della vai

d'Asiico. Popol. 556.

Pedersiiasa fLomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Chiari ;
mand. di

Orzinuovi. È questo un villaggio posto

iu vicinanza del fìumicello Strone, in

territorio fertile e coltivato a cereali e

pascoli. Popol. 847.

Pederobba (Veneto). Proo. di

Treviso; distretto di Montebellina. In

territorio scarso di cereali, ma abbon-

dante di buoni pascoli, giace Pederobba

Popol. 700.

(Trentino). Capit. di Rovereto ;
distretto

giudiziale di Nogaredo. Sovra una co-

sta di monte a tre quarti d'ora da No-

garedo, e sulla destra dell' Adige,incontrasi

questo capoluogo comunitativo. Popol.

615.

Pedc$iìiia (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ;
mand. di

Morbegno. Nella valle di Bitto, a sini-

stra del torrente omonimo, giace Pedesina.

Il suo territorio sparso fra i monti ab-

bonda di pascoli. Popol. 211.

jRrtirt'mn (Veneto). Prov. di

Belluno; distr. di Feltre. In ubertoso

territorio giace questo villaggio, nelle

cui vicinanze vedesi una vena d'acqua

perenne ; ciò fu cagione che si denomi-

nasse Pedevena. Popol. 2200.

Pcdldlvlsliaiio(Nap.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond- di Cosenza;

mand. di Scigliano. Forma questo vil-

laggio uno dei sette quartieri della città

di Scigliano. Popol. 2177.

Pedrciia;« (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Bergamo. Alla sinistra del Serio, in ter-

ritorio tutto a ghiaja e ciottoli, giace

Podrengo. Vi si esercita con molta in-

dustria la coltivazione per la quale quel

terreno tanto ingrato produce frutta, vino,

biade, e gelsi. Popol. 650.

Pcdriaiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di

Melegnano. È questo piccolo villaggio

alla sinistra dell?, Vettabia in territorio

da biade e pascoli. Popol. 753.

Prdrittnk'e (Svizz. Ital.) Circolo

di Balerna ;
distr. di Jlendnsio. Siede

sopra una eminenza Pedrmate. Offre

bellissime vedute : ottimi ed abbondanti

sono i suoi vini. Popol. 270.

Peffevshpt'ff (Trentino). Capit.

di Posteria ; distr. giud. di Bressanone.

Giace questo capoluogo di comune in

territorio che produce cereali e pascoli,

ed è a poche miglia da Bressanone.

Popol 710.

Pefgiin (Ital- Fran.) Prov. di

Nizza ; mand. di Scarena. Sul ripido

dorso del monte Bandone, che va a fi-

nire nella valle di Meldanson, giace que-

sto villaggio cinto di mura. Nel suo ter-

ritorio si rinvengono molti minerali. E

notabile Peglia per la sua costruzione

quasi interamente gotica. Popol. 1681.

Pc;;li (Ligur.j Prov. di Genova;

circond. di Genova ;
mand. di Veltri.

In riva al mare, e bagnato dal torrente

Varenna, con territorio che possiede

cave di marmi, trovasi Pegli. Vedesi

tuttora l'antico forte detto il Castellaz-

zo, ed ammiransi le ville Dona, Rostan,

Lomellini ora Cattaneo, ed il giardino

di Pian di Lucco, non che il luogo di de-

lizie dei Pallavicini visitato continuamente

dai forastieri tratti dai miracoli d" arte

e di natura che rendono incantevole

quel soggiorno. Popol. 4144.

Posilo fMiirche). Prov. di Pesa-

ro; circond. di Urbino; mand. di Ur-

bania. Alle falde di un monte incontrasi
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questo villaggio. I suoi t'ubbricali, che

sono men die mediocri, sono ricinti da

qualche avanzo di antiche mura, ed al-

tri compongono un piccolo borgo este-

riore. Popol. 75.8.

l*cgllo Pelilo (Lomb.) Prov.

di Como : circond. di Como ; niand. di

Gravedona. In amena montuosa posizio-

ne, per la estesa veduta del lago Lario,

siede questo villaggio in territorio col-

tivato a viti, gelsi e pascoli. La sua

chiesa parrocchiale è adorna di prege-

voli dipinti. Popol 'i6i.

t**>fflift»if (Ital. Fran.) Prov. di

Nizza: mand. di Scarena. Presso la sini-

stra del rivo di Peglio, sovra un colle,

siede questo borgo. Il territorio è cir-

condato da balzi molto elevati. I pro-

dotti sono insufficienti ai bisogni della

popolazione, l fabbricati di Peglione sono

ricinti di mura. Popol. 639.

Peja Pea o Pejo 'Lombar.)

Prov. di Bergamo; circond. di Clusone:

mand. di Gandino. Grosso villaggio della

Val Seriana è questo capoluogo. Giace

in alto sulla falda del monte Pizzo. Il

suo territorio è quasi tutto a pascolo.

In una valletta di detto monte trovasi

una pirite argentifera, e non lungo una

fonte d' acqua limpida e leggerissima alla

quale si attribuiscono virtù medicinali.

Popol. 1127.

M*eJo (Trentino). Capitanato di

Cles; distr. giudiziale di Male. La valle

omonima possiede una rinomata fonte

minerale che ha facoltà diuretica, e azio-

ne elettiva sulle glandolo. Nei mesi caldi

è visitata da molti bagnanti. Popol. 723.

PelaffO (Toscana.) Prcfctt. di Fi-

renze ; circond. di Firenze: dclccj. di

Pontassieve. Borgo situato in vai di Sieve

sopra una collina formata in parte di

dirupati macigni sporgenti sul Vicano.

Nel secolo XI appartenne ai Cattaui.

Popol. 9287.

Jf*flf>iffitta (Veneto). Prov. di

Venezia : distr. di Chioggia. Giace in

suolo ubertoso, presso una duna omoni-

ma, Pelestrina. Fu già città notevole, ma

le guerre, le pestilenze ed altri flagelli

la ridussero allo stato attuale. Popol.

7000.

Pclla (Piem.) Prov. di Novara ;

circond. di Novara; mand. di Orta. In

alpestre situazione , ed in riva al lago

d'Orta, giace Fella. Ha cartiera e fab-

briche di stolfe in seta , e vedesi tut-

tora una torre quadrata antica. Popol.

311.

Pcllaro (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. I : circond. di Reggio : mand.

di Gallina. In riva al mare, e a 6 mi-

glia da Reggio incontrasi Pellaro. Popol.

4185.

Pellefifrino (Toscana). Prefett.

di Firenze; circond. di Firenze; deleg.

di Firenze. Terra posta a breve distanza

della porta San Gallo di Firenze , oltre

il ponte rosso. Sta lì presso la casa di

noviziato dei PP. Scolopi, aperta nel

1638 per largizioni di Ferdinando II:

la volta della sua piccola chiesa ha

buoni affreschi del Bonechi, e nella tri-

buna, riccamente fregiata di stucchi, am-

mirasi un Calasanzio del celebre Cipria-

no Popol. 9850.

Pellegrino (Emilia ) Prov. di

Parma: circond. di Borgo San Donnino;

mand. di Pellegrino. Giace fra i monti

ed in territorio per la maggior parte

sterile questo capoluogo di comune. Il

solfato di soda è la più abbondante

delle produzioni naturali. A un mezzo

miglio di distanza gli sovrasta un ca-

stello. Popol. 4881.

Pellexxaiio (Napol.) Prov. di

Principato Cit.: circond. di Salerno;

mand. di Baronissi. In territorio che pro-

duce ogni specie di cereali, giace Pel-

lezzano. Popol. 6387.
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Pelilo (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como: mand. di Casli°;lione.

Villa£;gio della valle Intelvi è questo

capoluogo, che giace sulla strada comu-

nale fra i due paesi di San Fedele e

Osteno. Si divide in superiore ed infe-

riore , e forma due distinte parrocchie.

Nel territorio comunitativo si trova nel

ceppo calcare una qualità di antracite

che tramanda uno stillicidio che si ado-

pera per inchiostro. Popol. 7*23.

M*cllitz«t»»o (Trentino). Capita-

nato di Cles: distr. giudiziale di Male

Questo villaggio della valle di Sole su

periore, è situato alla destra del Noce.

Popol. 656.

Penando (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Casale ;
mand. di

Tonco. Giace in collina bagnato dal

torrente Grana, Penango. Fu contado dei

Campistron, e dei Mossi di Morano. Po-

pol. 1717.

Pcndolasco (Lomb.) Prov. di

Sondrio: circond. di Sondrio; mand. di

Sondrio. Sul pendìo de' monti che co-

steggiano la destra dell' Adda, in terri-

torio coltivato a vigneti, ed anche a

cereali, giace Pendolasco. Popol. 613.

Penna (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio; circond. di San Remo; mand.

di Ventimiglia. Si resse a comune per

gran tempo Penna sotto il prolettorato dei

genovesi. Giace in montagna alla destra

della Roja. Popol. i4o6.

Penna (Umbria). Prov. d'Umbria;

circond. di Terni ; mand. di Amelia.

Sovra un colle che si dilunga men che un

miglio dalla sinistra riva del Tevere, giace

Penna. Poche e non buone sono le sue

aliitazioni, ma fertile il suo territorio in

colle ed in piano. Popol. 6G9.

Penna $i. Anilrea ( Napol.
)

Prov. di Abruzzo Ult. I ; circond di

Penna ; mand. di Bisenti. In colle di

aria buona, ed in fertile territorio siede

questo villaggio, a 5 miglia da Teramo.

I>opol 1089.

Penna ^. GiOTanni (Marche].

Prov. di Macerala ;
circond. di Mace-

rata: mand. di Sarnano. Questo villag-

gio edificato sugli avanzi della città di

Falerio
, sorge presso i confini del Ca-

merinese, sopra un monte alle cui falde

stanno le sorgenti del fiume Tenna, e

fa di se bella mostra con poche ma

ben fabbricate case circondato di mura.

Popol. 2810.

Pennahili (Marche). Prov. di

Pesaro, circond. di Urbino : mand. di

Pennabili. Al pie de' versanti occiden-

tali de'monti di Carpegna, non lungi dal

Marecchia, giace Pennabili, distante 26

miglia da Urbino. Era signore di que-

sta nobile terra un individuo della pre-

clara e vetusta famiglia Carpinea, so-

pracchiamata Mahtesta. Popol. 2']63.

Penitad4»ino (Napol.). Prov. di

Abruzzo Cit.; circotid. di Lanciano
;

mand. di Villa S. Maria. In una valle,

nelle cui vicinanze scorre un torrentello,

incontrasi Pennadomo. Ubertoso è il suo

territorio. Popol. H i7.

Pennapiedinionte (Napoli).

Prov. di Abruzzo Cit.; circond. di

Chieti ; mand. di Guardiagrele. Siede

alle falde d' un monte questo borgo.

Fertile ed esteso è il suo territorio, ove

si raccolgono anche molte erbe medici-

nali e vi si trovano vestigia di antiche

costruzioni. Il clima vi è rigido per la

vicinanza del monte della Majella, Po-

pol. 1290.

Penne (Napol.) Prov. di Abruzzo

Ult. I ; circond. di Penne ; mand. di

Penne. In riva al Selino, ed in territo-

rio ubertoso, siede questa antichissima

città, detta anche Civitadipenne, Contiene

bei fabbricati e rimarchevoli chiese.

l'opol. 11,1)20.

Pentiiua (Napol.) Prou. d'Abruzzo
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Ult. 11 ; circond. di Solmona ; mand. di

!*raiola. Opinasi fabbricala sulle rovine

deHanlica Corfìiiio, capilale dei pO[)oli

rdigiii. Della sua grandezza veggonsi i

ruderi, fia i quali è notevole un acque-

dotto fatto risorgere da alcuni cittadini

di Solmona con grandioso lavoro a van-

taggio delle campagne sottoposte, onde

restituirle la fecondità, mediante la irri-

gazione. Nelle vicinanze vi sono alcune

polle d'acqua creduta ferruginea. Popol.

Pciitoiic (Xapol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Taverna. In l'ertile territorio

giace questo villaggio. Popol. 1797.

l*cnxaiao o i'oiizano (Lomb.)

Prov. di Como ; circond. di Lecco
;

mand. di Ganzo. Villaggio della Brianza

è questo capoluogo comunitativo. Giace

in sito ameno presso la sponda del lago

di Fusiano, sulla strada che da Como,

passando per Erba, va a Lecco. Popol.

8 li.

M*en»t9i (Ital. Frane.) Prov. di

Nizza ; mand. di Guillaumes. Presso un

torrentello che versa le sue acque nel

Varo, giace Peona. Il suo territorio è

poco fecondo, vi si trova una miniera di

piombo. Popol. 807.

Peraiio (Napol.) Prov. di Abruz-

zo Cit. ; circond. di Vasto; mand. di

Bomba. In mezzo a fertile territorio ed

al conline con Archi, Aitino e Cerepolla,

incontrasi questo villaggio. Popol. J244.

M*vi'tti'itln (Veneto). Prov. di Bel-

luno
;

distr. di Pieve di Cadore. In una

valle alla destra del liume Boito, in

fertile territorio, giace Perarolo. Nel

\%io fu distrutto da una frana del

monte Sorda. Presentemente comincia

a risorgere, e vi si veggono bei caseg-

giati. Popol. MOO.

M^rrrélf (Stat. Pont.) Governo

d'Arsoli
; distr. di Tivoli

; comarca di

Roma. Presso un torrentello che mette

nel Teverone, a poche miglia dalla fron-

tiera na|)olitana e 12 da Tivoli, incon-

trasi Percile. Ila un buon numero di

case cinte di mura, ma ridotte in cat-

tivo stato, ed ha un borgo abbastanza

grande. Nel suo territorio si ricava il

miglior gran farro che produca lo stalo.

Popol. 890.

l*er<las de Fosu (Sard esna

Prov. di Cagliari ; circond. di Lanusei
;

mand. di lersu. Alle falde del monte

Alussara irrigato dal liume Stanali, in-

contrasi questo capoluogo, ove si contano

alcuni nuraghi. Popol. 58 !.

Pcrdiriiitio (Napol.) Prov. di

Principato cit.-, circond di Vallo; mand.

di Castellabate. Giace in colle questo

villaggio, il cui territorio assai fertile

giunge (ino al mar Tirreno. Fu feudo

dei Capece. Popol. 209 L

Peremo (Lomb) Prou. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Missaglia.

Villaggio della Brianza è Perego. Era

altre volte forte castello munito di torri.

Da qui vennero i Perego, valvassori o

nobili di second'ordine, che poi si di-

spersero in famiglie nobili e plebee. Pop.

354.

Pereto (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. II ; circond. di Avezzano , mand.

di Carsoli. In luogo alpestre ed in ter-

ritorio poco fertile giace Pereto. Popol.

2989.

Pei'fiis:as (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Sassari ; mand. di

Nulvi. Giace in una valle Perfugas ed

è bagnato dal Termo. Fra le cose me-

ritevoli di essere osservate in questo

territorio sonovi nura(jhi, vestigia del

villaggio di Bungios, e ruine del castello

rosso. Popol. 1230.

M*4't'j/i»tv (Trentino). Capitanalo

e distr. giud. di Trento. Pergine è si-

tuato sulla via postale che da Trento
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conduce a Bassano, ed alla sinistra del Fer-

sina : bel borgo è Pergine cui mettono capo

alcune valli, e molti villaggi gli fan co-

rona. E stazione postale. Antica è la

sua origine, ed ha un castello costrutto

nel XII secolo. E assai ben fabbricato
;

ha vie comode e pulite, ed è luogo

commerciante. Popol. 2134.

Persine [Toscana). Prefettura ài

Arezzo ; circond. di Arezzo ; deleg. di

S. Giovanni. Capolungo dei così detti

cinque comuni distrettuali di vai d'Am-

bra, e villaggio del Yaldarno superiore,

posto in un colle tra il castello di Bu-

cine e il poggio di monte-Lucci. La re-

pubblica lioreutina l'ebbe dall'ab. di

Agrano nel secolo XIV. Popol. 2116.

Percola (Marche). Prov. di Pe-

saro ; circond. di Ui bino ; mand. di

Pergola. Siede in piano questa città,

presso al confluente del Cinischio col

Cesano. L' aspetto de' suoi fabbricati

è in generale assai decente ; alcuni di

bella architettura, come il palazzo e la

cattedrale. Il suo territorio offre l'aspetto

di una bella vegetazione, e di assai di-

ligente cultura, e può annoverarsi questo

capoluogo tra i piìi mercantili e mani-

fatturieri dello stato pontiticio. Popol.

6315.

M*r»'ilht (Stato Pont.) distr. e

deleg. di Benevento. In prossimità del-

la frontiera napolitana, a 5 miglia circa

da Benevento, incontrasi questo capo-

luogo comuuitativo. Popol. 400.

Periiialclo (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di S. Remo.

mand. di Dolceacqua. Questo villaggio

situato fra colline appartenne anticamente

ai Doria, uno dei quali, Bartolomeo, nel

-1524 ne fece cessione al duca di Sa-

voja. Fu patria dell'astronomo Gian Gia-

como Cassmi. Popol. 1752.

Perito (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cit. ; circond. di Vallo; mand. di

Gioi. Nel piano di un monte con bei

panorami e a 30 miglia circa da Sa-

lerno, incontrasi Pento. Popol. 1406.

Pcrledo (Lomb.j Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Bellano.

Giace sul più basso pendìo del Monco-

dine, non lunge dalla sponda orientale

del lago di Como, questo villaggio che

propriamente appartiene alla Valsassina.

E terra di antiche tradizioni. Popolaz.

1213.

Perletto (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Alba; mand. di Cor-

temiglia. Nel mezzo a fertili colli, e

bagnato dal Bormida, e dal torrentello

Tatorba, siede Perletto. Ha una antica

torre ricmta da muraglie. Il comune di

Asti acquistò questa terra dai Del Car-

retto nel principio del XIV secolo. Popol.

825.

Perlo (Piem.) Prov. di Cuneo

,

circond. di Mondovì ; mand. di Bagna-

sco. Giace questo villaggio in collina,

ed è irrigato dai torrenti Perletta e Ri-

corezzo. Principale industria dei suoi

abitanti è la fabbricazione dei pettini da

telaj. Ammiransi le rovine di antichis-

simo castello, ed un tempietto sul colle

delle Rame, già sacro alla Dea Iride.

Popol. 543.

Perloz (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d'Aosta ; mand. di Donnaz.

Giace in montagna, alla destra del tor-

rente Lys ([uesto villaggio. Fu antica

signorìa duna famiglia che ne portò il

nome. Nel giugno del 1800 vi ebbe

uno scontro tra francesi ed austriaci.

Popol. 1379.

Perno (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Alba ; mand. di Monforte.

Siede in collina ad ostro di Alba que-

sto capoluogo che fu contado dei dal

Pozzo della Cisterna. Popol. 203.

M*fr» (Corsica). Cantone del cir-

cond. di Bastìa. È Pero un grosso borgo
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situato nella cima pianeggiante di una

sassosa collina, in riva ad un torrentello

perenne. Ila nel suo territorio molte

Sorbenti di acque fiesdiissime e alcune

niintrali. Popol. olU).

•ei'osa ^Piem.) /Vot;. di Torino
;

circond. di Pinerolo ; mand. di Perosa.

Sulla strada reale di Francia incontrasi

questo capoluogo. Vuoisi fabbricato sulle

rovine dell'antico bors;o dell' Argentina.

.Nel IG62 fu ceduto alla Francia, e nel

1696 restituito alla Gasa di Savoja, che

fino dal I2i6 lo aveva acquistato dal-

l'Abbazìa di Pinerolo. Vedonsi sul colle

vicino gli avanzi di antica rocca, forti-

ficata già dai principi d' Acaja. Pop. 1 826.

Pcrusa (Fiem.; Prov. di Torino:

circond. di Ivrea ; mand. di Strambino.

Alle falde dei colli di S. Martino, ed

irrigato dal cluusella, giace Perosa. Si

vedono tuttora gli avanzi del suo antico

castello feudale. Popol. 775.

M*vi'i'fi (Trentino). Capitanato di

Cavalese
; distr. giud. di Fassa. Questo

villaggio giace in ubertoso territorio e

forma un Comune con ilonzon, e coi

casali Soial e Rondi. Popol. ì'-iS.

Perrero (Piem.) Prov. di Tori-

no: circond. di Pinerolo; mand. di Fer-

rerò. Nel centro della valle omonima,

a maestro da Piuerolo, siede questo vil-

laggio. Fu luogo anticamente fortiticato,

posseduto dalla Francia dal 1703 al

1708 con tutta la valle. I Valdesi vi si

rifugiarono nel 1688. Popol. 476.

Persico (Lomb.) Prov. di Cre-

mona: circond. di Cremona; mand. di

Robecco. A tre miglia da Cremona, in

territorio coltivato a biade, lini e gelsi

giace questo villaggio. Popol. 829.

t^ci'tnntf* (Trentino). Capitanato

di Cles : dtstr. giud. di Condino. Alla

destra di un torrentello e a IO miglia

circa da Condino, incontrasi Persone.

Popol. 90.

l*cr(enjco Piem.) Prov. di ìNo-

vara ; circond. di Vercelli; mand. di

Stroppiana. In bassa pianura irrigata dal

Ronca e dal Ganlina, giace Pertengo.

Fu contado dei Turinetli di Cambiano.

Veggonsi le vestigia del castello feudale.

Popol. 1 134.

Pcrtl (Liguria). Prov. di Genova
;

circond. d' Albenga ; mand. di Finalborgo.

Sul pendìo d'una collina, e bagnato dal

torrente Fora, e dalla fiumaia di Feglino,

incontrasi Perti. Veggonsi le ruine di

castello fortificato. Popol. 519.

l*er(osa Napol.) Prov. di Prin-

cipato cit. ; circond. di Sala ; mand. di

Caggiano. Questo borgo è diviso in tre

casali ; il clima è alquanto malsano. Vi

ha di rimarchevole la voragine ove spro-

fonda il Tanagro, e che dopo il corso

di due miglia, con istraordinario rumore,

sbocca da una grotta chiamata appunto

la Pertosa. Popol. 987.

Pertiisiu ^Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. d'Ivrea ; mand. di Cuor-

gnè. Giace parte in pianura, e parte in

colle Pertusio. Fu già feudo dei conti

di Valperga. Vedesi il castello feudale.

Popol. 1003.

PciMisia (Umbria). Prov. di Um-
bria; circond. di Perugia ; mand. di

Perugia. Sorge questa città sovra le cin-

que calcaree vette che formano l'estrema

diramazione del Medio Appennino, tra

il Tevere ed il liumicello Genna. Da

ogni parte dell'amenissima sua posizione

si godono maravigliose vedute. Tra le

sue porte è notevole quella di S. Pietro

Romana. Ampia e diritta strada è

quella del Corso con lastrico di pietre

quadrate. La via papale, e quella larga

sono le più ragguardevoli della città, ed

è lungo le medesime che sorgono i

migliori edificii. La piazza maggiore, che

dicesi del Duomo, è sostenuta da ampli

muraglioni. Nel suo mezzo sorge una
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fontana, considerevole monumento arti-

stico. Grandioso edificio è il duomo

con pregevoli sculture e dipioti, ed al-

tre chiese pure vi si ammirano di

elegante architettura con capilavori di

Giotto, Raffaele, Pietro Perugino e di

altri egregi artisti. Tra i pubblici pa-

lazzi quello civico è dopo la fonte il

più antico e bel monumento della città,

e quello del Collegio del Cambio è

celebre per gli affreschi che contiene

del Perugino, in alcuni dei quali pose

pur la sua mano RalFaele. Sono pure

notevoli varj palazzi di privata proprietà

per bellezza di grandiosa archilettuia,

e per pregevoli gallerie. Additasi anche

la cusa dove ;;bitò Pietro Perugino, e

nella quale lasciò effigiato un S. Cristo-

foro, che ancora vi si conserva. Ha Pe-

rugia quattro teatri, ed un ampio circo

arena. I sobborghi della città hanno

pure cospicui editizj, e fra questi lo

splendido monastero di S. Pietro col

suo antichissimo tempio ricco di eccel-

lenti dipinti, preziosi marmi, e stupendi

intagli. Ameno è il passeggio del Fron-

tone. Possiede università, accademia,

collegio, seminario, istituti, ed osjnzj

di beneficenza, un manicomio tra i

migliori d' Italia, conservalorj ed Asili

infantili. Il suo territorio somministra

prodotti agrarj in molta copia. Il com-

mercio è l'industria sono singolarmente

favorite dijle molte e buone strade, che

da Perugia, come da centro, si irraggiano

in ogni direzione. Popol. i 0,734.

l'csaro (Marche). Prov. di Pe-

saro; circond. di Pesaro ; mane?, di Pe-

saro. Nella estrema parte della valle

Isaurica, nella pianura che dalle falde

dei colli Ardizj si distende insino al-

l'Adriatico, ove il Foglia mette foce, fa

di sé leggiadra mostra questa, fra le

italiane città, illustre per antichi, non

meno che per moderni splendidissimi

vanti. La sua pianta è assai rego-

lare, ed è tuttora circondata dalle antiche

mura, che sono alte e solide, con fre-

quenti bastioni. Ha cinque porte, vie

ampie, ben selciate e tenute con mol-

tissima nettezza, fiancheggiate da belli,

eleganti e decenti fabbricati. Sul vasto

piazzale, che fa parte della pubblica

passeggiata delle mura, e dei baluardi

vedesi una colonna col busto d'Urbano

Vili, e più indietro la fortezza. 11 pa-

lazzo legatizio, quello della paggeria

sono pregevolissimi; e notevoli pere altri

edifizj di particolare proprietà. V'ha poi

una casa di aspetto molto antico che

richiama alla memoria il pietosissimo

fatto di Francesca da Rimini. Belle, e

numerose sono le chiese, elegante il

teatro. 11 fabbricato del porto è quasi

tutto di moderna costruzione. Riden-

tissime sono le campagne, nelle quah

alla fertilità naturale del suolo si ag-

giunge la più accurata coltivazione.

Popol. 19,883.

Pcscaii'lia (Toscana). Prcfett. di

Lucca ;
circond. di Lucca ; deleg. di

Rorgo a Mozzano. È posto sulle pendici

dell'Alpe Apuana, tra i due torrenti

Padogna e Torrila-Cava. I Pisani io ce-

derono ai Lucchesi, i quali lo dichiara-

rono dipoi capoluogo di vicaria, e sotto

il principato napoleonico ebbe il titolo

di cantone. Popol. 7428.

I^mf'fiitlinti (Veneto). Prov. di

Verona ;
distr. di S. Pietro Incariano.

Alla sinistra dell' Adige, in posizione

amena e territorio coltivalo a viti e gelsi

siede Pescantina. Popol. 3800.

Pescara (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo cit.; Circond. di Chieti ; mand. di

Francavilla. In perfetta pianura vici-

nissima al mare, incontrasi Pescara. L'aria

non è troppo salubre. L opinione che

questa città sia l'antiéa Aicrno : e for-

lilicata in modo sorprendente. Nelle vi-
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cinanze scorre il liiimc omonimo, dello

(la alcuni Alerno. E allualinenle piazza

d'armi di seconda classe, con un bagno

pei condannati ai ferri, l-'erlilissimo è il

suo teiritorio. Le serve di jìorto la foce

del fiume : e quell'ancoraggio è conside-

rato fra i migliori che trovansi negli

Abruzzi. Popol. 3 I I -2.

•ewcarolo Lomb.) Prov.dì Cre-

mona : circond. di ('remona ; mand. di

Pescarolo. Alla destra del fiumicello

Aspice, in territorio ubertoso di cereali

e lini, giace Pescarolo. Popol. 1510.

Pcsca!«!«ei*oli (Napol.) Prov. d'i

Abruzzo Ult. II ; circond. d'Avezzano
;

mand. di (iioia. In territorio a cereali

e pascoli, e a miglia da Gioia, incon-

trasi questo villaggio. Popol. 2ol().

•escale (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco: mand. ài Lecco

Presso la destra sponda dell'Adda, lungo

la strada postale che da Lecco per la

via di Monza conduce a Mdano, incon-

trasi Pescate. Popol. ;i63.

Pcsflic (.\a[)ol.) Prov. di Molise;

circond. di Isernia ; mand. di Carpinone.

In territorio montuoso giace Pesche. Ha
molle, ed abbondanti boscaglie ed è di-

stante da I«ernia 4 miglia. Popol. 1588.

Peschici (N'apol). Prov. di Ca-

pitanala ; circond. di Sansevero ; mand.

di Vico. Alle falde del monte Gargano

in riva all'Adriatico, su di alto monte,

siede Peschici. La vii;ina spiaggia, presso

la quale approdano le navi di cabotag-

gio, serve al tralTico delle derrate pro-

prie e di quelle dei paesi limitroli.

Popol. 2001.

Pesclilera (Lomb.: I^rov. di Mi-

lano: ctrcortf/. di Milano: mand. di Melzo.

l'iccolo villaggio a sinistra della strada

che da Milano conduce a Panilo, è Pe-

schiera. Il suo territorio dà . cereali e

pascoli. Popol. 1141.

jRettcMi*»'tt (Lomb.) Prov. di

Mantova ; distr. di "Volta. Rorao situalo

sulla estremità meridionale del lago di

Garda, e Peschiera, ed al conline fra le

Provincie di Mantova, Brescia, e Verona,

intersecata dalla stada postale fra que-
ste due ultime città. Per la sua posi-

zione essendo un punto militare impor-

tante, già prima del secolo XIII si

trovava munito di un castello, distrutto

i!al famoso Ezzelino da Romano tiranno

di Padova, riedificalo dagli Scaligeri, e

nel 1549 dal Veneziani ricostrutto e

munito di altre fortilìcazioni. Teatro di

sanguinose battaglie fu nei trascorsi lem-

pi Peschiera e ci limiteremo a parlare

della guerra del 1848, nella quale stretta

di regolare assedio e ridotta agli estremi

dovette arrendersi per capitolazione ai

piemontesi, che la restituirono alle armi

imperiali in forza dell'armistizio del 9

Agosto di detto anno. Popol. 1693.

PeseUlcpa d'Ist-o (Lombard.)

Prov. di Brescia
; circond. di Brescia

;

mand. d'Iseo. Villaggio nel monte d'Isola,

ossia nell'isola del lago d'Iseo, in amena

posizione, è questo capoluogo comunita-

tivo. Popol. 241.

Pe«cìa (Toscana). Prefettura di

Lucca
; circond. di Lucca ; delcg. di

Pescia. Questa città siede in angusta ma
ridentissima pianura. E celebre la distru-

zione che di essa operarono i lucchesi nel

1 28 L II fiume che le dà nome la divide per

metà. Pescia ha belli e grandiosi edifizj. La

porla fiorentina inalzata nel 17.i2 sem-

bra un arco trionfale. La cattedrale rie-

dificata nel 1693 ha gli altari ricchi di

marmi e fregiati di buone tavole ; il

disegno della cappella del Sacramento

è di Giuliano di Baccio d'Agnolo. Con-

tiguo alla cattedrale è l'episcopio, la

biblioteca capitolare e il seminario. Son-

tuoso è lo spedale. Le fabbriche di carta

e il commercio della seta contribuiscono

d'assai alla sua opulenza. Popol. 12.107.
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Pesclna (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Ull. Il; circond. à'k\' ezzano ] mand.

di Pescina. Questa antichissima città

giace sulla riva destra della Giovencola

in territorio fertile di ogni sorta di ve-

getabili. I fabbricati sono posti su di una

collina calcarea ove supponesi esistesse

l'antica Alba Fucentia.Wi si trovano pie-

tra bianca calcarea, alcune vestigia di

fabbricati e di torri sulla cima d'un

monte nelle vicinanze, una terra che

conserva l'antico nome di Venere. Eb-

bero la cuna in Pescina il celebre let-

terato P. Marso, ed il Cardinale Giulio

Mazzarino che fu ministro alla corte di

Francia nel secolo XVII. Popol. j369.

Pcsciuettool»essii«etto(Pie

monte). Prov. di Torino ;
circond. di

Torino; mand. di Ceres. Nella valle di

Lanzo, a sinistra dello Stura giace que-

sto capoluogo, che fu già feudo dei Cra-

veri di Bra, ed ove vedesi la grotta

denominata la Borna di Pugnet. Popol.

418.

Pescocostanzo (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Ult. II ;
circond. di Solmona ;

mand. di Pescocostanzo. Luogo di qual-

che considerazione è questo villaggio.

Sorge in sito montuoso e ferace di viti

e di ulivi. Possiede alcune belle chiese.

Popol. 2427.

Pescolaiuazza (Napol.) Prov.

di Benevento ; circond. di Benevento
;

mand. di Pescolamazza. Sovra di un

alto colle lambito alle falde dal Tam-

maro, siede questo villaggio. Fertile è il

suo territtorio e vi si incontra una sor-

gente d'acqua solforosa. Popol. 2261.

Pe«icolaiiciitiio (Xapol.) Prov.

di Molise
;

circond. di Isernia ;
mand.

di Carovilli. Sopra un gran masso ed

in fertile territorio giace questo borgo.

Popol. 1799.

Pcc»copag;aiio ',apol Prov.

di Basilicata ; circond. di Melfi
;
mand

di Pescopagano. Sopra alto monte siede

questo capoluogo II castello che vi sorge

sembra opera dei bassi tempi. Nel suo

territorio la coltivazione ha bisogno di

esser migliorata. Popol. 3677.

Pescopeiinataro (Nap.) Prov.

di Molise ;
circond. di Isernia ;

mand.

di Capracotta. Alle falde del monte Ca-

praro giace questo villaggio in fertile

territorio. Popol. 1290.

Pescopoc«iliiaiio (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Ult. Il : circond. di Cittadu-

cale; mand. di Borgo Collefegato. In

fertile territorio sovra una collina siede

questo capoluogo. Vi si allevano molti

majali. Popol. 4208.

Pescosaiisonesco (Nap.) Prov.

d'Abruzzo Ult. II; circond. di Penne;

mand. di Torre dei Passeri. Nelle vi-

cinanze del fiume Pescara, in fertile

territorio, ed appiè d'un monte, incon-

trasi questo villaggio. Popol. 2675.

Peìscosolido (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sora
;

mand. di Sora. Appiè degli Appennini

e con fertile territorio trovasi Pescoso-

lido. Popol. 2350.

Pessaiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Gor-

gonzola. Alla siristra del torrente Mol-

gora, in fertile territorio, giace Possano.

Era un castello dei Torriani nel quale

chiusero per ben due volte in gabbia

di legno il famoso Simone da Locamo

loro nemico; e la seconda volta ne fu

tratto soltanto per esser condotto al sup-

plizio. Popol. 1233.

Pes!>$ina (Emilia). Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ,
mand. di

Pescarolo. Villagijio a sinistra della strada

che da Cremona conduce a Piadena ed

a Mantova, è queslq capoluogo comuni-

tativo. Popol. 729.

Pc««$»iiia (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ;
mand. d' Introbbio.
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l'iccolo villtiizgio (Iella Valsassina, che ne

ta quasi un solo con (jiiello di Prima-

luna, e Pessiiia. Popol. 174.

I*cte«*cia ^Umbria). Prov. d'Um-

bria : circond. di Rieti
; mand. di Ca-

nemorto. Alla sinistra dei Turano, a

poche miglia dalla frontiera pontificia

colla napolitana ed alla distanza di 18

miglia da Rieti, incontrasi Petescia. Po-

pol 937.

l'ctiiia (Napol ) Prov. di Princi-

pato Cit.; circond. di Campagna; mand'

di Postiglione. Giace alle falde del monte

Alburno ed in fertile territorio questo

capoluogo comunitativo. Popol. 1853.

Petralia ^oprana (Sicilia.)

Prov. di Palermo; circond. di Cefalo ;

mand. di Petralia Soprana. Alle falde

delle montagne Madonie giace questo

borgo su rilevato colle, e chiamasi So-

prana per distinguerlo dalla vicina Pe-

tralia Sottana. Nel suo territorio si tro-

vano bitumi, asfalto, carbon fossile, e

molta creta. Popol. 5709.

Petralia ì^ottaiia ( Sicilia ).

Prov. di Palermo; circond. di Cefalù
;

mand. di Petralia Sottana. Questa terra,

inferiore a Petralia Soprana circa un

miglio, giace nella valle sulla quale passa

un Capo del fiume Salso. Yi si fa traf-

fico di grano, caccao. olio e solfo delle

varie cave de' suoi dintorni; dove si

trovano pure schisto bituminoso, piriti

di ferro, asfalto e petrolio. Popol. 4903.

Pctrclla (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Ult. II; circond. di Cittaducale; mand.

di Fiamignano. In territorio ubertoso in

ogni sorta di vegetabili, incontrasi Pe-

trella. Popol. 4308.

Poti-eda (Napol.) Prov. di Mo-

lise: circond di Campobasso; mand. di

Montagano. In posizione poco amena,

ma in fertile territorio che produce ol li

delicati, trovasi questo villaggio. Popol.

i962.

t*ofroto e MtirrhiHftm» ((ìor-

sica). Cantone del circond. ài Sartene,

Comprende sette Comuni, ed ha 711

abitanti.

l*cti*iaiio (Marche). Prov. di Pe-

saro; circond. d' Urbino; mand. di Ur-

bino. Piccola borgata è Petriano, che

trovasi a 7 miglia da Urbino e 9 da

Fossombrone. Formasi questo capoluogo

di poche ed in parte semidirute abita-

zioni. Popol. 67:?.

Petriolo (Marche). Prov. di Ma-

cerata; circond. di Macerata; mand. di

Pausula. In prossimità del territorio dove

Sorgevano le città di Urbe Salvia, e di

Pausula, giace Petriolo, Notevole è una

fontana detta periodica, perchè non ne

sgorga i' acqua che al mezzodì, ed alla

sera di ciascun giorno. Popol. 2308.

Pctritoli (Marche;. Prov. di

Ascoli ; circond. di Fermo ; mand. di

Monte Rubbiano. Presso la riva dell'A-

sone incontrasi questo villaggio. Fa mo-

stra di buoni fabbricati ricinti di mura.

Fertile è il suo territorio. La sua di-

stanza da Fermo è di 6 miglia. Pop. 26 1 5.

Pcti'izzi (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. II; circond. di Catanzaro;

mand. di Gasperina. Giace in monte

Petrizzi a 4 miglia circa dal mare Io-

nio. Vi si vede una torre detta la torre

di Petrizzi. Popol. il 57.

Petroiia (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II; circond. di Cotrone; mand.

di Policastro. In bella posizione dalla

quale godesi la vista del mare, siede Pe-

Irona. E luogo moderno , non contando

la sua origine che dal XVIII secolo.

Popol. 2i72.

Pctrupo (Napol ) Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Avellino; mand.

(Il Montefusco. Alle falde di un colle,

: il in fertile territorio giace questo vil-

ìdggio. Popol. 607.

Pctteiiasco 'lem.) Prov.
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Novara; circond. di Novara; mand. di

Orta. In riva al Lagomaggiore, sulla

strada provinciale, incontrasi Pettenasco.

Popol. 745.

Pettiiieiiffo (Pienti.; Prov. di

Novara; circond. di Biella; mand. di

Bioglio. Sul pendio d'una collina, sulla

strada provinciale per Varallo, giace que-

sto villaggio. Ha fabbriche di maglie di

lana, e fu contado dei Maini. Popol.

2305.

Pettiiieo (Sicilia). Prov. di Mes-

sina : circond. di Mistretta : mand. di

S. Stefano. Giace Pettineo in amena

posizione a 9 miglia di distanza da Mi-

stretta, e dal suo territorio esportasi

olio e cacio. Popol. 1877.

Pcttopano Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II; circond di Solmona;

mand. di Solmona. E posto sopra un monte

Pettorano. Il suo territorio è ubertoso.

Popol. 419).

Pettorano (Napol.) Prov. di

Molise ; circond. d' Isernia ; mand. di

Carpinone. Sorge in luogo montuoso que-

sto borgo Fertile è il suo territorio.

Popol. '\317.

Peverasilo (Pieni.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Cuneo ; mand. di

Peveragno. Appiè del monte Besimalta,

e bagnato dal Colla e dal Pesio, giace

questo capoluogo, nel cui territorio tro-

vansi cave di marmo bigio scuro. Vi si

osservano i ruderi di castelli feudali.

Segui Peveragno per lo più le sorti dj

Cuneo, e fu contado dei Grimaldi di

Soglio. Popol. 6723.

Pevcpanza (Lomb.). Prov. di

Milano; circond. di Gallarate; mand. di

Gallarate. Villngoio lontano un miglio

dalla riva destra dell' Olona, a 3 miglia

da Gallarate, in territorio da biade, viti

e gelsi, è Peveianza. Popol. 4 5 9.

Pexxaiia (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Vercelli: mand. di

Stroppiana. Sulla sinistra del torrente

Bona, giace iu pianura questo villaggio.

Fu contado dei Siccardi di Torino. Po-

pol. 2590.

Pezzaze (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di Bo-

vegno. Villaggio della vai Trompia, sulle

falde del monti che costeggiano la valle

a ponente , in un territorio che dà po-

chi cereali e molti pascoli, è Pezzaze.

Gli abitanti attendono ai lavori nelle

miniere di ferro od alla pastorizia. Po-

pol. 17)0.

Pczz«»lo eli Codazzi (Lomb).

Prov. di Milano ;
circond. di Lodi

;

mand. di Lodi. A destra della strada

che da Lodi conduce a S. Angelo e

Pavia, in fertile territorio coltivato a

cereali e pascoli, giace questo villaggio.

Popol. 281.

Pezzolo di Tava/.zaiic lli-

IS^iioiic Lomb.) Prov. di Milano; cir-

cond. di Lodi ; mand. di Lodi. Piccolo

villaggio fra il Lambro e la strada po-

stale che da Lodi va a Milano, è que-

sto capoluogo di comune. Fertilissimo è

il suo territorio. Popol. 497.

PcxKoro (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di Bo-

vegno. Villaggio della vai Trompia è

Pezzoro. Giace sulle falde orientali del

monte Guglielmo
,
presso le sorgenti di

un tiumicello che tributa le sue acque

nel Mella. Popol. 244.

Piacenza (Emilia). Prov. di Pia-

cenza; circond. di Piacenza; mand. di

Piacenza. Giace in vasta e feconda pia-

nura questa città. Ha alla sua destra il

1^, pre.sso il conlluente della Trebbia.

E circondata da baluardi con fosse e

fortificazioni, ed ha cinque porte. Belle,

spaziose, ed in buon numero sono le sue

contrade. Lo stradone Farnese è rimar-

chevole per ampiezza e regolarità e serve

di pubblico passeggio. Fra i suoi edi-
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lizj sono (legni di essere osservali; il pa-

lazzo del comune che presenta 1' aspello

di l'orlezza ; cpiello dello già collegio de"

iiUTcanli di nobde e genlde archileltu-

ra, e che serve alla società tilodram-

malica; il palazzo della ciltadella o Far-

nese non lernunato: i palazzi dei Iri-

Imnali. e della dogana. Pos>iede anche

[larecchi magnilici ed eleganti edilizii di

privala proprietà ; elegante è pure il

teatro comunilativo. Fra le chiese, il

duomo è di gotica architettura ester-

namente incrostato di pietre, e Del-

l' interno abbellito di pregevoli dipinti:

è notevole il tempio di S. Anto-

nio perchè in esso si fecero i primi

trattati della pace di Costanza nel I 183.

Santa Maria di Campagna tien forse

il primo posto fra le migliori e belle chie-

se. Non manca Piacenza d'istituti d'e-

ducazione e d' istruzione , di scuole

primarie ed elementari
, di collegi

,

ospedali , ospizj , comitati di beneli-

cenze, opere pie, asili infantili. Il ter-

ritorio è fertile , e vi si rinvengono

miniere di ferro e di rame, cave di

gesso, di petrolio, di marmo, di pietra

molare e vi abbondano molli curiosi og-

getti di storia naturale. Popol. 30,168.

Pitivettttt (Veneto). Prov. di

Padova: distr. d' Esle. Presso la sini-

stra del basso Adige , a 8 miglia da

Esle, giace questo villaggio. Industriosi

sono i suoi abitanti. Popol. 900.

Pia«leiia (Lomb . Prov. di jCre-

mona: circondi, di Casalmaggiore; niand.

di Piadena. Questo borgo è attraversalo

dalla strada postale che da Cremona

conduce a Mantova. Fu già forte castello,

e vantasi di aver dato i natali a Bar-

tolomeo Sacchi, soprannominalo Platina,

celebre scrittore delle vite dei papi.

Popol. 1479.

iasse Marche). Prov. di Pesa-

ro; circond. di Pesaro ; mand. di Mou-

davio. Sorgo in amenissima posizione

questo castello, («li edidcj olirono di-

screta a|)parenza; le antiche mura che lo

ricingono sono ben conservale. Pop. 7813.

*ia;;::iiiii'' Coprano e l'ia;;;-

jfiiie Hiiotliiiiu
( Napol. ] Prov. di

Principato Cil.; circond. di Vallo; mand.

di Laurino. In luogo circondato da monti

giacciono questi due villaggi ed in fer-

tile territorio. Popol. di Piaggine .So-

prano. 4096; di Piaggine Sottano, 1664.

l*ÌHn C'aMtasiiaio (Toscana).

Prcfett. di Siena: circond. di Montepul-

ciano; dcleg. di Radicofani. In vai di

l'aglia, alle falde del monte Amiala si

distende Piancastagnaio , cosi dello pei

vasti e bellissimi castagneti che sono

nelle sue vicinanze. Grandioso è il pa-

lazzo Bourbon del Monte, fallo costruire

nel I6')4 da Gio. Ballista capitano ge-

nerale delle truppe venete, primo mar-

chese di Piano. Popol. 373-i.

Pian <li ('alleilo (Marche).

Prov. di Pesaro; circond. d'Urbino;

mand. di S. Leo. Incontrasi questo ca-

poluogo sul confine di Forlì, a 12 mi-

glia da S. Leo, e il da Urbino. Pochi

e mediocri sono i suoi fabbricati, e mal-

concie le mura che li circondano. Mi-

nori in numero, ma di più bell'aspetto

sono le case del piccol borgo esteriore.

Popol. 732.

Pian (li Scò 'Toscana.) Prcfett.

di Arezzo ;
circond. di Arezzo ; dclcg.

di S. Giovanni. Borghetlo in Valdarno

superiore, che prende nome dalla pia-

nura detta del llesco. poi per elisione

di Scò. L'antichissima Pieve è ricordata

nelle memorie del IX secolo. Popolaz.

2782.

Pia n:£ajano o Pia noGojano
(Lomb.) Prov. di Bergamo; circond. di

elusone: mand. di Lovere. Sotto il no-

me di Piangajano si intendono i quattro

piccoli villaggi di Valniaggiore, Pora.
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Figadelli e Rova uniti fra loro in un

proprio comune. Giacciono nella vai Ca-

vallina, fra il laghetto diGajano e quello

di Spinone, a destra delUi strada che

traversa la valle. 11 territorio è quasi

interamente fra le falde dei monti, ed

ha pochi campi e prati. In qualche

luogo trovansi banchi di torba. Popol.

/i88.

Piana .^Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Piedimonte; mani.

di Cajazzo. Alle falde dei monti delti

di S. Croce, presso il Volturno, siede

questo capoluogo. Ad. un miglio di di-

sianza incontrasi la Fagianerìa reale,

graziosa villeggiatura. Popol. 2090.

l*ìaiia [Liguria . Prov. di Genova;

circond. di Savona ;
mand. di Dego.

Presso la Bormida
,
parte in pianura, e

parte in collina
,
giace questo villaggio,

rsel colle detto Foresto trovasi del-

l'amianto. Possiede una rocca antichis-

sima denominala del Collo sul declivio

d'una montagna. Popol. 977.

M*i*inft (Corsica). Cantone del

circond. d'Ajaccio. Villaggio è Piana posto

in amena situazione in prossimità della

costa occidentale dell' isola, sul golfo

di Porto
;
presso la cui torre scorgonsi

le rovine del castello di Giunepro. Po-

pol. 9Ó0.

Piana o Piano de^ Grecs
(Sicilia . Prov. di Palermo: circond. di

Palermo; mand. di Piana de'Greci. Giace

questa città alle falde del monte Pizzu-

ta, e gli abitanti sono una colonia di

greci albanesi mescolali ai siciliani, per

cui altri professano il rito greco, altri

il Ialino. Questa colonia è la più di-

stinta di quante si trovano nell' isola.

IL) fertile territorio nel (juale si eslrac

bel marmo rosso, e vi si trovano alcune

roccie silicee, il feldspato, e belle agate.

PopcÀ. 1112.

Pianavia [ Liguria ). Prov. di

Porto Maurizio; circond. di Porto Mau-

rizio ;
mand. di Dolcedo. Giace Piana-

via, bagnala dal Prino, sul pendio d'un

poggio. Vedonsi gli avanzi di antichi

fortilizi atterrati dagli Onegliesi nelle

guerre coi Genovesi. Popol. 302.

Pianceri (Piein.) Prov. di No-

vara; circond. di Biella; mand. di Cre-

vacuore. Giace in altura ed alla destra

del Sessera questo villaggio capoluogo,

ed il cui territorio produce pascoli, gra-

no, bestiame e castagne. Popol. 472.

M*ia»ttìe»'n (Sviz. Ital.) Circolo

di Sonvico ; dislr. di Lugano. In Val

Colla, nella parte inferiore, giace Piandera.

Trae il nome dalla sua situazione nel fondo

della valle, alle radici del monte. Fertile

è il suo (erri torio. Popol. 141.

Piane ;Napol.) Prov. di Calabria

Cil.; circond. di Cosenza; mand. di Apri-

gliano. In sito montuoso e a 12 miglia

da Cosenza incontrasi questo capoluogo

comunitalivo. Popol. 917.

Piane (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Biella; mand. di Crevacuo-

re. In mezzo a due colli irrigati dalla

Sesia giace Piane, nel cui territorio co-

munitalivo raccolgonsi vini e. castagne.

Popol. 463.

Pianella (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Ult. I; circmd. di Penne; mand. di

Pianella. Siede sopra un colle tra il

Tavo e la Pescara questo villaggio. Fer-

tile è il suo territorio, ed è distante 8

miglia dall'adriatico. Popol. 6424.

Pianelle (Emilia). Prov. di Pia-

cenza; circond. di Piacenza; mand. di

Pianello. Pianelle, dello citeriore, giaco

in colle ;
vi scorre in mezzo il Tidone.

Degna di essere osservata è la rocca

che fu dei dal Verme. Il suo lerritorid

è in qualche luogo soggetto alle frane :

vi è comune la malricaria, e tra le rupi

e frequente il pomo granalo. Trovunsi

pure agate, diaspri, pietre preziose, ligni-
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ti, barile e tVrro soltbi'iilo. l'opol. 1318.

l*iaiicllo (Loinb.) l-rov. di Como;

circoH'I. di Como; mand. di Dongo.

Presso 1.1 sponda occidentale del [.ago

Lario giace (lueslo capoluogo, che coui-

ponesi di diversi casali sparsi nella si-

nuosità delle valli clic formano il suo

lenitoiid. Popol. 1 105.

l*iaiirii;s:o (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema; mand. di

Croma. Alla destra del Serio giace Pia-

ncngo, villaggio attraversato dalla strada

clie va da Crema a Bergamo, in fertile

territorio. Popol. 819.

Piaciezxa (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di Pia-

nezza. Sulla sinistra della Doria Riparia

sorge Pianezza, del di cui vetusto castello

restano pochi avanzi. Nelle vicinanze tro-

vasi una maijmlica casa di campagna, che

il marchese Lascaris lasciò in legato al-

l' arcivescovo di Tonno. Nel 1806 Pia-

nezza fu liberata dagli invasori fran-

cesi per opera di una tale Maria JJricca.

Popol. 2148.

I*iftiie:io (Sviz. Ital.) Circolo

di (iiubiasco; distr. di Bellinzona. Tro-

vasi nella valle .Marobbia questo villag-

gio, ed ahiuanlo più dentro dei picroli

luo-hi Milhco, e Valle Molta. Popol.

3-28.

Piaiifei (Piem.) Prov. di Cuneo;

orond. di 3Iondovi ; mand. di Villa-

nuova. Giace in pianura l'ianfei, presso

le rive del Ijrobbio. I Ferrerò di Or-

mèa ne tennero nei passali temjii il do-

minio. Popol. 18:^8.

l'iaiii (Liguria;. Prov. di Porto

.Maurizio; circond. di Porto Maurizio;

mand. di Porto Maurizio. Trovasi in bassa

valle il capoluogo di Piani , il di cui

territorio è irrigato dal torrente Prino.

E distante miglia 8 circa da Porto

Maurizio. Popol. G07.
j

l*iauico (Lomb.) Prov. di Ber- '

gamo
; circond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Piccolo villaggio della vai (Ca-

vallina, sulla strada provinciale che da

Bergamo conduce a Lovere, è Pianico.

Poggia sopra un'eminenza sotto la quale

passa il (lume Boilezza. Il suo territorio

è sparso di piccole colline vestite di

prati, e di campi con qualche vigna.

Veggonsi tuttora le rovine d'antico ca-

stello. Popol. 37 I.

JPitiné/fft (Veneto). Prov. di Pa-

dova; distr. di Mirano. In suolo fecon-

dissimo in cereali , vili e gelsi, e a 4

miglia circa da Mirano, incontrasi Pia-

niga. Popol. 2100.

l*iitiio (Napol.) Prov. di Napoli;

circond. di Castellamare; mand. di Pia-

no. Sulla strada che da Na|ioli a Ca-

stellamare conduce al capo Cam|)anella,

trovasi questo villaggio. Amenissima è

la sua posizione. Popol. 12,620.

Piano (Lmilia). Prov. di Bologna;

circond. di Vergato ; mand. di Casti-

glione. Piano è uno dei paesi dell' alta

montagna bolognese, e trovasi in pros-

simità della fnintiera toscana. Gli scorre

da presso il torrente Setta. Sparsi sono

' suoi fabbricati ; scarsa è la naturale

fertilità del suo territorio. Popol. 3507.

Piano (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Breno; mand. di Breno.

Grosso villaggio della Valcamonica è

Piano. Giace in bella e fertile pianura

sulla sinistra dell' Ollio. Ha due fucine

da grosso maglio, e nel monte un gran

filone di pudinga verdognola che si im-

piega in moli da macina, l'opol. I4i3.

Piano (Loml).) l'rov. di Como ;

circond. di Como ; mand. di Porlezza.

Siede Piano in riva ad un piccolo lago

omonimo, o sulla strada che da Por-

lezza conduce a Menaggio. Il suo ter-

ritorio è montuoso, scarsi i suoi pro-

dotti, per CUI molti de' suoi abitanti emi-

grano ordinariamente onde procacciarsi
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pol. 510.

M*ift»»o (Trentino). Capitanato di

Cles; distr. giudiziale di Male. Alla

sinistra del Noce, sulla via della valle

di Sole, fra Mastellino e Mezzana, giace

questo capoluogo coraunitativo. Pop. 232.

Piano di .Ueleto (Marc.) Prov.

di Pesaro
; circond. d' Urbino; mand.

di Macerata feltria. Questo borgo sorge

sulla destra riva del Foglia. Ha cat-

tivi fabbricati, all' eccezione del pa-

lazzo baronale. Delle sue mura più non

resta in piedi che una parte. Pupolaz.

U96.
Pianoro (Emilia). Prov. di Bo-

logna; circond. di Bologna; mand. di

Bologna. Presso alla destra riva della

Savena, sulla strada postale che da Bo-

logna conduce in Toscana, incontrasi

questa grossa borgata costituita di molti

e non cattivi fabbricati. Il suo territo-

rio ha mediocrissima feracità. Pop. 3000.

Planfedo (Emilia) Prov. di Son-

drio
; circond. di Sondrio ; mand. di

Morbegno. Alle falde occidentali del

monte Legnone che costeggiano la riva

sinistra dell'Adda, a destra della strada

postale che sale lo Stelvio, in luogo

non troppo salubre a cagione delle ac-

que stagnanti del vicino piano di Coli-

co, giace Piantedo. Popol. 413.

Pianura (Napol.) Prov. di Na-

poli : circond. di Pozzuoli ; mand. di

Pozzuoli. In clima non troppo felice, ed

in territorio quasi tutto vulcanico, sorge

Pianura: vi sono cave di buon piperiuo,

e VI si osservano ruderi di anticaglie

romane. Popol. 33 12.

M^éanmno (Stat. Pont.) Governo

di Talentano ; delc(j. di Viterbo. Pian-

zano Piansano giace nella pianura che

si distende a libeccio dei monti che fian-

cheggiano il lago di Bolsena: ubertoso

è il suo territorio. Popol. 16i3.

Piarlo (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Clusone; mand. di elu-

sone. Piccolo villaggio della Val Seriana

superiore è Piarlo. Sorge sulle pendici

dei monti che costeggiano la riva sini-

stra del Serio. Vi si trovano varie fu-

cine per la riduzione del ferro , e fab-

briche di chiodi. Popol. 284.

Fiasco (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Saluzzo; mand. di Verzuo-

lo. I Porporati di Sampeyre ebbero un

tempo il dominio feudale di Piasco col

titolo di Marchesi. Giace il capoluogo

nella valle di Varaica, e della sua rocca

non resta in piedi che un' antichissima

torre. Popol. 1814.

Piateda o Pialecla ^Lombar.)

Prov. di Sondrio; circond. di Sondrio;

mand. di Ponte. Questo villaggio della

Valtellina trovasi a destra del tiume Ve-

nina, appiè de' monti che costeggiano la

sinistra dell'Adda. Popol. 898.

Piatto (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Biella ; mand. di Bioglio.

Siede Piatto in collina, bagnata alle

falde dal Quargnesco tributano del Cer-

vo. Nei passati tempi fu contea dei Le-

verà. Popol. 545.

JPinrun ili MMollfi (Veneto).

Prov. di Treviso; dislr. di Oderzo. In

ubertosa pianura tra i liumi Piave -e

Livenze, giace questo villaggio. Popol.

\ 253.

Piazza (Sicilia). Prov. di Calta-

nisetta ; circond. di Piazza
; mand. di

Piazza. E annoverata questa città tra le

migliori della Sicilia. Siede sopra emi-

nente collina nella cos'i detta Val di

Noto. La sua origine è antica, vantan-

dosi d' esser colonia dei greci di Platea,

e perciò chiamata Platea o Platia.

D' incantevole amenità sono le sue fer-

tili campagne. Ha magnifiche chiese e

monasteri. Popol. 13,924.

Piazza (Emilia), Prov. di Massa



775

P Carrara; circimd. di Castelnovo di

Garfagnana ; mand di .Minticciano. Nei

tempi Irascorsi era questa terra guar-

dala da un castello, e ne erano feuda-

tari ' vescovi di Lucca. La chiesa della

Pieve fu delta ancora di S. P'ielro di

Castello, e trovasi cosi indicala in di-

versi diplomi dei pontelici Eugenio III

del 1149 e di Innocenzo III del 1202.

Nel secolo XIV la comunità di Piazza

chiamavasi Comune Plebis Castelli. Po-

poi. 1792.

Piazza (Lomb.) Pnw. di Como:

circond. di Como ; mand. di Como.

Sorge alle falde del monte Bisbino,

Piazza. Amena è la estesa veduta sul

Larioda Como alla Pliniana. Tra que-

sto villaggio e Rovenna è la caverna

detta il buco, la grotta, o pertugio

della volpe, ove trovasi alabastro assai

liorito, ed in altre grolle se ne rinvie-

ne di venato. Popol. 762.

Piazza (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Bergamo; mand. di

Piazza. Mediocre villaggio ma sisrnorile,CO o

è Piazza. Giace nella vai Brembana ol-

tre la Goggia, fra mezzo i due rami

del Brembo. 11 suo territorio ha un bel

tratto di pianura ben coltivato. Popol.

667.

M*ìtixzti Trentino). Captt. di Ro-

vereto ; distr. giud. di Xogaredo. Que-

sto villaggio è situalo sulla destra del-

l'Adige, fra Pomarolo e Villa ed a

mezz'ora di distanza da Nogaredo. Po-

pol. 3^L
l'iazzatorco Piazza-Torre

(Lomb.) Prov. di Bergamo; circond. di

Bergamo : mand. di Piazza. Nella vai

Brembana oltre la goggia, in situazione

elevala e ridente giace questo villaggio.

Il suo territorio estesissimo è frastagliato

da bosclii, da prati e da campi, e con-

tornato alle spalle dalle scoscese mon-

tagne granitose che torreggiano colle

loro merlale roccie, e segnano il con-

fine fra la provincia bergamasca e la

valtclliiKi. l'opol. 494.

l*iazzo (l'iem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino; mand. di Casalbor-

gone. L situato l'iazzo in collina, nella

distanza di miglia 6 circa da Casalbor-

gone. Nei passati tempi fu contea de-

gli Avogadri, poi dei Gastaldi. Popol.

980.

Piazzo alto e Piazzo liaNSO

fLornb.) Prov. di Bergamo ; circond. di

Bergamo; mand. di Zogno. Giacciono

nella vai Brembana inferiore questi due

capoluoghi comunilativi. Piazzo alto è

formato da parecchi casali che sorgono

lungo la sinistra del l^rembo. Piazzo

basso comprende esso pure alcune fra-

zioncelle. Popol. di Piazzo allo 306 ; di

Piazzo basso 267.

t*ifHii»fft»ft ^Svizz. Ital.) Circolo

di Gambarogno; distr. di Locarne. Siede

sul pendìo dei monti che dominano il

Lago maggiore questo capoluogo di co-

mune. Popol. 22 I.

JPimzitln (Veneto). Prov. di Pa-

dova
; capoluogo del distr. omonimo.

Giace questo villaggio in ubertoso ter-

ritorio e nelle vi' inanze del Brenta. È
luogo assai commerciante. Pnpal. 5000.

PìaKzolo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo mand. di

Piazza. Piccolo villaggio della vai Brem-

bana Superiore, detta oltre la Goggia. è

Piazzolo. Il suo territorio fra le vallette

le falde dei monti è coperto di estesi

boschi. Popol. 225.

Picciaiio Napol. Prov. d'Abruz-

zo Ull. I ; circond. di Penne ; mand.

di Loreto. In ubertoso territorio giace

Picciano. Fu già regia abbadia nullius.

Popol. l'i 17.

Picciotti Napol. Prov. di Ter-

ra d'Otranto ; circond. di Gallipoli ;

mand. di Gallipoli. A poco più di tre
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miglia di distanza da quest'ultima città

e 18 da Lecce, incontrasi questo capo-

luogo di comune. Popol. 2557.

Piccriio (Napol.i Prov. di Basi-

licata . circond. di Potenza: mand. di

Picerno. In ameno colle di aria salubre

irrigalo da un tiumicello omonimo, sie-

de questo borgo. Nel suo fertile terri-

torio trovasi del marmo non disprege-

vole. Pofol 48'Vt.

Pieiiiisco (Napol.) Prov. di Ter-

ra di Lavoro ; circond. di Sora ; mand.

di Atina. Siede su d'un colle circon-

dato da mura con una torre, l'antico

borgo di Picinisco. Ha grandiose ollicine

per manifatture di lana, e per lavo-

razione di carta. Popol. 3448.

Pico (Napol. Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Gaeta ; mand. di

Pico. In una valle con fertile territorio

trovasi questo borgo. Possiede un ospe-

dale. Popol. 1>I87.

Plea 'Piem.) Prov. d'Alessandria;

circond di Asti
; mand. di Montafia.

Antico castello feudale è Pica, nel quale

conservasi un gotico tempietto. Ne go-

dè il dominio la Chiesa d'Asti, dalla

quale passò nei conti di Biandrate
;
po-

steriormente fu possesso dei iloero, dei

Villa, e di altri. Popol. 1093.

Pie «li Cavallo (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Biella ; mand.

di Andorno Cacciorna. Nella valle di

Andorno, a tramontana di Biella, trova-

si il capoluogo di Pie di Cavallo, già

contado dei Vacca. Popol. 2249.

JPi4 «Sévun'te «ti f^fitgffin (Cor-

sica). Cantone del circond. di Corte.

Giace appiè del monte Gaggio, presso

la riva sinistra del Tavignano, questo

capoluogo. Popol. 2898.

M^if'ilivrttve Corsica). Cantone

del circond. di Corte. Una bellissima

strada conduce a Piedicroce. Nel suo

territorio sono rinomate le sorgenti di

acque ferruginose e gazose. Vi si fa

commercio di lavori in legno. Popol.

418.

Picfiiliioo (Umbria). Prov. di

Umbria ; circond. di Terni ; mand. di

Terni. Presso del lago omonimo, alle

falde di nudo ed acuminato colle, siede

Piediluco. Bello per la più parte e piut-

tosto esteso è il suo fabbricato cinto di

mura. Vi si veggono i ruderi deli' an-

tica rocca detta di Tiora. Popol. 86 L

Picdintoittc (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Piedimonte;

mand. dì Piedimonte. Sul pendio di cin-

que montagne è situata questa città da

cui si gode di esteso orizzonte. Gli

avanzi delle sue mura, due torri ed altri

ruderi che vi si vedono, la fanno pre-

sumere fondata nei tempi di mezzo. Fe-

racissimo è il territorio, ed è poi Pie-

dimonte una delle città più mani-

fatturiere degli stati napolitani. Nelle

sue vicinanze si trovano miniere di ra-

me. Ha un seminario con tre collegiate,

un palazzo reale e un ospedale. Popol.

8577.

Piedimonte (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sora
;

mand. di S. Germano. E posto alle

falde del Monte Cassino questo villag-

gio, in fertile territorio. Ha diverse

chiese ed uno ospedale. Popol. 2803.

Piedimonte (Sicilia). Prov. di

Catania
;

circond. di Acireale ; mand.

di Linguaglossa. Grosso villaggio appiè

dell'Etna è Piedimonte. Si osserva nel

suo fertile territorio un castagno di

enorme grossezza. Popol. 4186.

Piedimulei'a (Piem.) Prov. di

Novara
;
circond. di Ossola ; mand. di

Bannio. Nella valle Ansasca, sulla riva

sinistra dell' Anza è posto il capoluogo

di questo comune, che fu dislaccato

dall'altro di Vogogna nel l788. Po-

pol. /;63.
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l*ief(aro (Umbria). Prov. d' Um-
l>ria ; circond. di Orvieto; mand. di

Ciltìi delia Pieve. Anlicliissimo castello

ò Piegano posto su d'un colle alle cui

falde scorre il Nestore. Le sue fabbri-

che non mollo comode né belle sono

ricinte dalle antiche mura, alle quali è

attiguo un piccolo borgo esterno. Fer-

tile (' il suo territorio, ma la lavorazione

del vetio è la più importante industria

della borgata. Chiamavasi nei bassi tempi

Plagarium, e la sua prima memoria

è della metà del secolo XIII. Popol.

3751.

Piciiza (Toscana). Prcfrtt. di Sie-

na ; circond. di Montepulciano ; deleg.

di Pienza. Deve il già piccolo castello

di Corsignano all'aver dato i natali a

Pio II il suo ingrandimento e nobiltà e

il titolo di città vescovile, però con

cattedrale pria di Montalcino e dal

1772 di Chiusi. L'augusto cittadino

volle ancora che dal suo nome si chia-

masse Pienza. E in vai d'Orcia sulla

cima pianeggiante di deliziosa collina. Il

duomo è architettura di liernardo se-

nese sul modello di quello di Siena,

con eleganti ornati nella facciata, e buo-

ne tavole di antica scuola senese agli al-

tari. Bellissima è la torre del pretorio,

e magnifico il palazzo Piccolomini, dei

quali si vede il sepolcro nella chiesa del

seminario. Popol. 3354.

Picraiilca (Lomb.) Proy. di Cre-

mona; circond. di Crema ;
mand. di Cre-

ma. Sulla strada comunale, che da Cre-

ma va a Treviglio ed a Bergamo, giace

Pieranica. Popol. 575.

JPit'fInz (Ital. Frane.) Prov. di

Nizza ; mand. di Villars. Entro la val-

licella omonima è situato questo villag-

gio, bagnato da un intluente del Cians,

Popol. 256.

Pietra (Liguria). Prov. di Geno-

va, circond. d'Albenga
; mand. di Pietra.

(ili abitanti di (Jiustenice costruirono

nel secolo 111 il castello di Pietra, il di

cui fortilizio fu poi diroccato. I geno-

vesi l'acquistarono in compra per 70

mila fiorini da Papa Urbano IV. 11 co-

ro della parrocchia ornò un tempo la

cattedrale di Marsiglia. Popol. 17NI.

Pictrablioiiflantc (Napol.)

Prov. di Molise; circond. d'Isernia
;

mand. d'Agnone. K fabbricato sopra

una rupe questo borgo, ed è distante

lo miglia da Isernia e 4 da Agnone.

Popol. 3735.

Pictrabriiiia (Liguria). Prov.

di Porto Maurizio ;
circond. di Porto

Maurizio ; mand. di Dolcedo. Sulla pen-

dice di un monte che sorge a sinistra

di Oneglia, è posto il capoluogo di Pie-

trabruna, nella distanza di miglia 12

da Prelà. Nel suo comune abbondano le

olivete. Popol. 774.

Pictracainela (Xapol.) Prov.

di Abruzzo Ult. ì.circond. di Teramo;

mand. di Tossiccia. Giace questo vil-

laggio nel cosi detto Sasso d'Italia, os-

sia monte Corno. Sterile è il suo ter-

ritorio quasi tutto a pastura. Popol.

2593.

Pictracatclla (Napol.) Prov.

di Molise ; circond. di Campobasso
;

mand. di S. Elia. Borgo situato su

d'una rupe è Pietracatella. Ferace di

buone pasture è il suo territorio. Vi

sono delle sorgenti d'acqua acidula e

solforosa. Popol. 3593.

Pictraeupa (Napol.) Prov. di

Molise; circond. di Campobasso ; mand.

di Trivenlo. In alpestre situazione sie-

de Pietracupa. Il suo territorio è abba-

stanza fèrtile. Popol. 1160.

Pietra ile'fiisl (Napol.) Prov.

di Principato Ult.: circond. di Avellino;

mand. di Montefusco. Siede su di ame-

na collina questo borgo, che opinasi

fabbricato nel Xll secolo. E notevole

99
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la chiesa parrocchiale per le eccellenti

pitture delle quali è ornata. Fu patria

di Nicolò Coscia, ministro di Benedet-

to XllI, poi cardinale, il quale ebbe

gran parte nelle guerre di successione

al principio dello scorso secolo. Popol.

5294.

Pietra ilei Oiorgi (Piera)

Prov. di Pavia : circond. di Voghera
;

mand. di Santa Giulietta. Siede in col-

lina il capoluogo di questo comune,

bagnato alle falde dalla Roggia Cappel-

la. Nei passati tempi ne goderono il

dominio feudale i Beccaria. Popol. 1590.

i'ietfu ili t-ea'ti^ (Corsica.)

Cantone del circond. di Corte. Veruna

notizia speciale si è trovata di questo

villaggio capoluogo, distante 28 chilome-

tri da Corte. Popol. 827.

Pietrafcrazzana (Nap.) Prov.

di Abruzzo Cit. ; circond. di Vasto
;

mand. di Bomba. Sopra un' erta col-

lina giace questo villaggio, in fertile ter-

ritorio, e presso la riva del Sangro

Popol 730.

Pietrafesa o Pietra fessa
(Napol.) Prov. di Basilicata ; circond.

di Potenza ; mand. di Brienza. Alle

falde dell'Appennino, presso !e sorgenti

del Torno, giace questo capoluogo di co-

mune. È cosi chiamalo da una grossa

spaccatura del vicino monte, che forse

era l'antico Balabo. Popol. 2951.

Pietralitta (Napol.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Cosenza
;

mand. di Aprigliano. In luogo montuoso

con territorio fertile, siede Pielrafitta.

Popol. 3613.

M^U'It'ft-rttoco (Ital. Frane.)

Prov. di Nizza ; mand. di Uoccaslerone.

Siede questo villaggio sopra una rupe

alle cui falde scorre il torrente di Pie-

tra-Fuoco. Vasto è il suo territorio, ma

poco ferace. Alcuni avanzi di vecchia

muratura indicano che il luogo doveva

essere antico e fortificato. Popolazione

265.

Pictragalla (Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. di Potenza
;
mand.

di Acerenza. Sovra piccola collina presso

un fiumicello, in territorio ove si racco-

glie molto zafferano e miele, giace Pie-

tragalla. Gli olii ed i formaggi sono i

migliori della provincia. Popol. 6028.

Pietra Gavina (Piem ) Prov.

di Pavia ; circond. di Bobbio ;
mand.

di Varzi. In cima ad un monte sorge

il capoluogo di Pietra Gavina, della di

cui antica rocca vedonsi ora le rovine.

Fu marchesato dei Malaspina, signoreg-

giato più tardi dai Tamburelli. Popol.

601.

Pietralciita (Napol.) Prov. di

Benevento; circond. di Benevento; mane/,

di Pescolainazza. Le antiche carte chia-

mano questo villaggio col nome di Ca-

strum Pulcinae. Il suo territorio ò uber-

toso. Popol. 267 1 .

Pietraliiii^a (Umbria). Prov.

di Umbria; circond. di Perugia; mand.

di Fratta. Questo borgo composto di

mediocri fabbricati, trovasi alle falde

dell'appennino
;
è circondato di mura

ed ha una chiesa di assai antica co-

struzione. Scarsa è la coltivazione dei

cereali per la natura alpestre de' suoi

terreni, ma abbondante quella dei pa-

scoli, delle ghiande, e delle legna da

fuoco. Questo castello fu dapprima detto

Pratalonrja^ nome comune alle praterie

irrigate dal Carpino. Esso esisteva del

pari che la sua rocca, or rovinata, pri-

ma del 700. Popol. 3335.

Pietraniala (Napol.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Paola ;
mand.

d'Aiello. Alle falde di alto colle giace

questo villaggio. Avea già un castello

assai forte. Abbondante vi ò il ricolto

della seta. Popol. 1834.

Plctraiiiaraxxi (Piem.) Prov.
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(li Alessandria; circond. d'Alessondria;

mnnd. di ikissignana. Il nome di que-

sto capoliioj^o fece supporre a laliini che

ne fossero fondatori i Liguri-.Marici. ìi

posto in un poggio alla sinistra del Ta-

naro : la sua parrocchiale fu costruita

nel secolo X. ropoi 801.

l'ielruiiit'lara (Xapol.) Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

rnatid. di Pietramelara. Alle falde del

monte Caligola, in amena posizione, siede

questo villaggio, e in territorio fertile.

Popol. 3 120'

l*ie(raiiioii<eeoi*viiio (Nap.)

Prov. di Capitanata; circond. di San-

severo ; mand.ò^x Castelnuovo. All'estre-

mità d'una valle e presso il fiume Triolo,

trovasi questo villaggio. Fertile è il suo

territorio. Popol. 3109.

l*ictfratiico (Xapol.) Prov. di

Abruzzo Ult. I ; circond. di Penne
;

ma7id. di Torre de' Passeri. Sopra un

colle, e con terreno fertile, trovasi Pic-

tranico. Popol. !24'i.

I*ie1ra;>aola (Xapol.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Rossano
;

mand. di Cariati. Alle falde d'un monte

e nel mezzo a fertile territorio, giace

questo capoluogo di comune. Popol.

1289.

I»ie<rapcrtosu (Xapol.) Prov.

di Basilicata; circo?ìc/. di Potenza; mand.

di Lauranzana. Siede in monte, con

bei panorami, e territorio ubertoso, que-

sto borgo. Credesi trarre il nome da

una scala scavata nel sasso su cui gia-

ce il castello. Popol. 3H9.
Pictra|>ci'.«:ia (Sicilia). Prov. di

Caltanisetta
; circond. di Piazza ; mand.

di Pietraperzia. Giace questo villaggio

nella vai di l\oto a 28 miglia dal mare

alìVicano e 70 circa da Palermo. Po-

pol. 9361.

l*ie(i*aporzio (Piem.) Prov. di

Cuneo : circond. di Cuneo : mand. di

Vinadio. In silo alpestre < posto il ca-

poluogo di l'ietraporzio, presso la riva

destra dello Stura. I Kambaudi di Ivrea

ne goderono un tempo il dominio con

titolo di conti. Popol. 628.

Piotraroìa (Xapol.) Prov. di

Benevento : circond. di Cerreto
; mand.

di Cusano. In sito alpestre e di clima

rigidissimo, giace Pietraroia, che cos'i

chiamavasi perchè nelle sue vicinanze

havvi una cava di pietra rossa e gialla

suscettiva di bella j^ulitura. Popol. 2629.

I»le<ra lliililiia (.Marche). Prov.

di Pesaro ; circond. di Urbino
; mand.

di Maceratafeltria. In sito montuoso

trovasi questo villaggio, il di cui ter-

ritorio abbonda più che d'altro di pa-

scoli, querce, ed alberi d' alto fusto.

Popol. 316.

I*ictrasaii(a ^Toscana). Prcfctt.

di Lucca ; circond. di Lucca
; dclegaz.

di Pietrasanta. Bella città situata in

fertile pianura, alle falde di un colle,

la cui pendice meridionale resta in parte

chiusa nel recinto delle mura. Sull' al-

to è l'antica fortezzii. Il duomo edifl-

cato nel l3oQ, ha elegante facciata in

marmi con buone sculture
; di marmo

son pure gli altari fregiati di buone

tele del Rosselli, del Passignano e del

Curradi. Dietro al pretorio trovasi il

teatro eretto nel 1791. Alla istruzione

dei giovani provvede un collegio di

Scolopi, e delle fanciulle il conservato-

rio di S. Chiara. Popol. 11,329.

l*ie(ra»itoriiiiia (Xapol.) l'rov.

di princq^ato Ult. ; circond. di Avellino;

mand. di Mercogliano. In territorio col-

tivato a viti ed alberi fruttiferi, giace

questo villaggio alla distanza di 6 mi-

glia da Benevento. Popol. 3314.

Pictravalri.iio (Xapol.) Prov.

di Terra di Lavoro: circond. di Caserta;

mand. di Pietramelara. Alle falde d'un

monte giace questo borgo ove si ri-
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marca una bella collegiata ed uno spe-

dale. Fertile è il suo territorio. Popol.

3030.

Pieve (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio ; circond. di Porto Maurizio
;

mand. di Pieve. Alle falde di erti monti,

bagnati dalle acque dell' Arroscia, giace

il capoluogo di Pieve, i di cui abitanti

si ressero per lungo tempo a comune

sotto la protezione di Genova. Degli

antichi fortilizj non restano che pochi

avanzi. Popol. 3154.

Pieve (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Milano
;
mand. di Locate

;

Pieve, detta anche Pieve di Locate, o

Locate Sant'Alessandro, è villaggio alla

destra del Lambro sulla strada che da

Milano conduce a Pavia, passando per

Campomorto. Popol. 1085.

Pieve AlSiig^iiola (Piera.) Prov.

di Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Sannazzaro. Presso la riva del Po, alle

falde di un rialto, giace Pieve di Al-

bisnola, nella distanza di miglia due e

mezzo da Sannazzaro. Nei trascorsi tempi

fu signoria dei Malaspina di Aragna.

Popol. 999.

Pieve llovi^liana (Marche).

Prov. di Macerata ; circond. di Came-

rino ;
mand. di Camerino. Fra i monti

che fiancheggiano a mezzo giorno la

strada postale che conduce nelle Marche,

non lungi da detta strada, giace questo

borgo di antica ma oscura origine.

Fertile è il suo territorio. Popol. 206G.

teiere tPAIpnifo (Veneto). Prov.

e distr. di Belluno. In territorio fer-

tile e a breve distanza da Belluno, in-

contrasi questo villaggio. Popol. 1800.

Pieve del CJalro (Piem.) Prov.

di Pavia ; circond. di Lomellina
;
mand.

di Pieve dei Cairo. Sulla via che con-

duce a Novara sorge in questo territo-

rio comunitativo un arco trionfale eretto

nel <599. Il capoluogo fu saccheggiato

dal Barbarossa, e devastato più tardi

da Facino Cane. E posto presso l'Ago- =

gna sulla via provinciale di Tortona.

Popol. 3356.

Pieve Delmooa (Lomb.) Prov.

di Cremona
;

circond. di Cremona
;

mand. di Cremona. Sulla sinistra del

COSI detto Dugale Delraona, giace questo

capoluogo comunitativo. Popol. 526.

JP'ìeve «li C'a€lo»'o (Veneto).

Prov. di Belluno ; capoluogo del di-

stretto omonimo. Sulla sponda destra

del Piave, e sopra un colle circondato

da monti, siede questo capoluogo co-

munitativo. Aveva in antico nella rupe

vicina un castello del quale veggonsi

le vestigia. Questa città ha una bella

piazza ed eleganti fabbricati. Delizioso

ne è il soggiorno, e fertile il territorio.

Popol. 2500.

Pieve di Cento (Emilia]. Prov.

di Ferrara ; circond. di Cento ; mand.

di Cento. Grossa terra cinta di mura,

che trovasi sulla strada provinciale che

da Bologna conduce a Cento ed a Fer-

rara, è questo capoluogo comunitativo.

Bello ed esteso ne è il fabbricato. Le

fertili campagne del suo territorio si

estendono in pianura sulla destra del

Reno. Popol. 1549.

M*ievv tli L,eflt*o (Trentino). Ca-

pitanata di Rovereto; distr. giud. di

Ledro. Giace questo villaggio sulla si-

nistra del rivo di Penale presso la spon-

da occidentale del lago di Ledro. Popol.

513.

Pieve di Olmi (Lomb.) Prov. di

Cremona ;
circond. di Cremona; mand.

di Sospiro. E questo un villaggio che

incontrasi a due miglia da Sospiro, 5 da

Cremona, e i dalla riva sinistra del Po,

per" cui una parte del suo territorio

verso questo fiume apparteneva altre

volte al ducato di Parma. Popolazione

1094.
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M*tete ili .SVtf///o (Veneto). Proy.

(li Tievisu ; ili:(r. di (Iciieda. So-

pra di uu lorrenlt'llo che molle foce nel

riave, in territorio fertile, giace questo

viliag^'io. Popol. l'.'iOO.

I»lcv4* eli Norl (Liguria'. Prov.

di Genova; circond. di Genova ;
rnand.

di Kecco. Giace in vicinanza del mare

([uoslo capoluogo comunitalivo, con chiesa

parrocchiale del X secolo. Popolaz.

1787.

PIcTC Fosciaiiu (Emilia). Prov.

di Massa e Carrara ; circond. di Ca-

slelnuovo di Garfagnana, vìand. di Ca-

slelnuovo. Questo villaggio siede presso

la sponda destra del Serchio, non lungi

dalla sua conlU.enza col Sillico: comu-

nica eoa Castelnuovo mediante una bella

e comoda strada carreggiabile. Antica-

mente fu la terra più forte di questa

parte della Garfagnana e la vediamo

nominala in un diploma di Alessan-

dro III dell'anno 1 178. 11 paese era po-

sto su di un colle, ove vedesi qualche

avanzo di fabbriche. Nel suo territorio

trovasi una sorgente d'acqua termale

assai rinomata. Popol. 2i()7.

Pieve Pelajf» (Emilia). Prov.

di Modena; circond. di Pavullo; mand.

di Pieve l'elago. La denominazione di

Pieve Pelago, Plcbs de Pelavo vuoisi

originata, come quella di altri luoghi

vicini, dalle molte acque che una volta

trovavansi in quei contorni. 11 paese con

bei fabbricati è posto sul monte, attra-

versato dalla strada delta Giardini, che

conduce in Toscana, ed è situato presso

il liume Scoitcnna. Popol. i8|."J.

Pieve Porto .Horoiie (Lomb.)

Prov. di Pavia; circond. di Pavia;

mand. di Gorteolona. Giace questo vil-

laggio alla sinistra del l'o, che fjuivi si

tragitta sopra un ponte volante, al luogo

detto il Porlo del Morene, ove poi si

raggiunge la strada che va da un Iato

a l*iaccnza e dall'altro a Voghera. Pop.

I*ieve .S. <àiaeoiiio i.omb.)

Prov. di (Cremona; circond. di Cremo-

na ; mand. di Cremona. Villaggio poco

distante dalla sinistra del cos'i detto

Delmona, a 7 miglia da Cremona e 2

da Sospiro, è questo capoluogo comu-

nitalivo. Popol. IlOi.

M*irro o M*irvo S. fmioffintèi

(Mantova). Prov. di Mantova; distr. di

Revere. Presso la destra sponda del Po,

in territorio ubertoso, giace questo vil-

laggio. Nelle numerose sue fucine fab-

bricansi diversi pezzi d'armi da fuoco.

Popol. 1I6G.

Pieve S. Maurizio (Lomb.)

Prov. di Cremona ;
circond. di Cremo-

na ;
mand. di Pescarolo. Tra il Dugale

Delmona e la strada postale che da

Cremona conduce a Casalmaggiore, giace

questo capoluogo ciMiiunilativo. Pop. 102.

ieve .S. Stefano (Toscana).

Prcfctl. di Arezzo; circond. di Arezzo;

dclcg. di S. Sepolcro. In bassa pianura,

chiusa tra i monti, giace la terra di

Pieve S. Stefano al conlluente dell'An-

scione col Tevere. Non è dispiacevole

l'aspetto esterno di questo capoluogo, e

ben comparlili sono al di dentro gli

edilizj. Le vie sono assai incomode

per il ciottolalo di selce viva. Nella

chiesa collegiata osservansi alcune anti-

che dipinture: la facciala del palazzo

preloriale è fregiata di molti slommi.

Popol. 'i43G.

Pieve Terzajsfiil ,Lomb.) Prov.

di Cremona; circond. di Cremona:

mand. di Pescarolo. Questo villaggio,

detto anche Pieve Terzagno, giace presso

il fiumicello Aspice a due miglia da

Pescarolo. Popnl. 658.

M*icve Trttit$o (Trentino". Ca-

pitanato di Borgo; distr. giud. di

Strigno. Ad oriente da Strigno, appiè
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del monte Silana, sorge Pieve Tesino.

Parte degli abitanti portansi in terra

straniera a procacciarsi il vitio. Popol.

1610.

Pieve ToB'ina (Marche). Prov.

di Macerata ; circond. di Camerino
;

mand. di Camerino. Giace questo vil-

lasrsio fra i monti che si distendono in-

feriormenle alla destra riva del Chienti

ed alla via Flaminia, che costeggiando

quel fiume conduce nelle Marche. Ila

buoni fabbricali fra i quali un bel ri-

tiro dei monaci passionisti. Popolaz.

3178.

Pìg:na (Liguria). Prov. di Porlo

Maurizio ; circond. di S. Remo ;
mand.

di Dolceacqua. Alla destra della Ner-

via, nel mezzo a colline, trovasi Pigna.

Nei trascorsi tempi fu contado dei Leo-

tardi e dei Baralis. Si vedono tuttora

gli avanzi di antiche fortificazioni. Nel

suo territorio trovasi una sorgente sol-

forosa termale, che scaturisce da una

rupe di scisto calcare nericcio, e dopo

breve corso si mescola colle acque

della Nervia. Popol. 321 I.

PìS-BJSìtavo (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ;
circond. di Caserta

;

mand. di Pignataro. Alle falde del mon-

te Caligola è edificato questo capoluogo

in mezzo ad ubertoso territorio. Popol.

3i09.

Pignataro (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sora
;

mand. di S. Germano. Giace in pia-

nura, ed in fertile territorio questo vil-

laggio. Popol 2272.

Pis;Bio]iie (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Levanto ;
mand. di

Levanto. Sulla sinistra del torrente omo-

nimo ed in una altura, incontrasi Pignone

con territorio produttivo ulivi e legnami.

Popol. 1283.

Pigra (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ;
mand. di Menaggio.

Nella valle Intel vi, superiormente ad

Argegno, sorge questo villaggio, nel cui

territorio, oltre le viti ed alberi frutti-

feri, vi sono rape di mirabile grossezza

e bontà. Popol. 456.

Pila (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Valsesia ;
mand. di Scopa.

Nel mezzo a balzi ed alla sinistra della

Sesia, incontrasi questo capoluogo. Popol.

393.

JPéU'fstilr (Trentino). Capitanato

di Rovereto; distr. giud. di Ala. Siede

alla destra dell'Adige, e ad un miglio

circa da Ala questo capoluogo comuni-

tatlvo. Popol. 635.

Pilxoiic (Lomb.) Prov. di Bre-

scia : circond. di Brescia ; mand. di

Iseo. Alle falde di un monte che innal-

zasi dal lato orientale del lago Sebino,

a due miglia da Iseo, giace Pilzone.

Popol. 310.

PiincBstel (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Cagliari
;
mand.

di Guasila. In un colle irrigato dal rivo

Nurasel, giace Pimentel, che trasse il

nome dallo straniero feudatario che pos-

sedeva Trecenta. Vedonsi le rovine del-

l'antica villa Dei. Popol. 610.

PIcBioiafc (Napol.) Prov. di Na-

poli; circond. di Castellamare ; mand.

di Gragnano. Appiè del monte Gauro

giace Pimonte, con fertile territorio.

Popol. 1843.

Piiiarolo (Piem.) Prov. di Pa-

via ;
circond. di Voghera; mand. di

Barbianello. Giace in pianura, ed a greco

da Voghera, Pinarolo. Vuoisi edificato

nel XV secolo : della sua forte rocca

non rimangono che gli avanzi. Pop. ISSS.

Pistai^ea (Piem.) Prov. di Tori-

no; circond. di. Pinerolo ; mand. di

Porosa. Questo capoluogo, che fu nei

trascorsi tempi contado dei Picconi e

dei Gamba di Roatto, incontrasi nella

valle del Clusonc. Popol. 2961.
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i^iiiram (Veneto), l'rov. di llo-

vigo ; distr. di Polesella. In suolo uber-

toso di cereali, -^elsi e canape, e a 8

miglia circa da Rovigo, incontrasi rin-

cara. Popol. 11)00.

M*ini' (Trentino). Capitanato di

Trento ; distr. yiud. di Civezzano. Siede

Pine nella valle bagnata dal Siila, e dai

tre laghetti ili Seraja, Piazze e Tressil-

la. Popol. '62 W.

Piiierol» (Piem.) Prov. di To-

rino ; circoiid. di Pinerolo ; viand. di

Pinerolo. (-'itlh vescovile posta sul de-

clivio di un colle, alla sinistra del Cbi-

sone, è Pinerolo. La sua cattedrale risale

al XII secolo, e la chiesa di S. Mauri-

zio ha una magnifica torre gotica. Antico

è l'arsenale, vetusto il palazzo dei prin-

cipi d'Acaja. Sino dal I 169 esisteva in

Pinerolo una tipogratia. Ila scuole, col-

legio, seminario, asilo infantile, e pii

istituti. Popol. |.*j,46'i.

I*iiiu (Lomb.) Prov. di Como;

circnnd. di Varese; mand. di Maccagno.

Presso la sponda orientale del lago Ver-

bano al confine coli' elvetico cantone

Ticino, incontrasi questo villaggio. Pop.

289.

Pino (Piem.) Prov. d'Alessandria;

circond. d'Asti ; mand. di Castclouovo

d'Asti. Fu Pino nei trascorsi tempi si-

gnoria degli Scozia di Ozzano : giace in

collina a maestrale d'Asti. Popol. ooO.

"ilio di Clìierl (Piem.) Prov.

di Torino: circond. di Torino; mand.

di Chieri. Siede in collina bagnata alle

falde dal Tepice il capoluogo di questo

comune. 1'^ distante da Chieri miglia 3

circa. I liormioli ne goderono un tempo

il possesso con titolo di conti. Popol.

l9.o().

l*iiixano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano : circond. di Milano; mand. di

iJollate. A levante delle Groane, e sul

colle che comincia da Senago e prose-

gue sino a Coprono, giace Pinzano.

Popol. 49:'.

M*hmtni» (Veneto). Prov. d Udi-

ne
;

distr. di Spilimbergo. In sito [)ro-

ducente cercali e pascoli e alla distanza

di 12 miglia da Udine, giace questo

villaggio. Popol. 2100.

t'iiiznin (Trentino). Capitanato

e distr. (jiud. di Tiene. Alla sinistra

del Sarca di Nambino , nella valle

Uondena. giace questo capoluogo comu-

nilativo. Nel suo territorio trovasi quar-

zo, che alimenta una fabbrica di vetro.

Popol. 13:53.

l*iol)e.«ii (Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Torino; mand. di Ca-

rignano. Giace in pianura il capoluogo

di Piobesi, nella distanza di miglia tre

circa da Carignano. Fu forte castello

feudale, ma Luchino Visconti nel I3i7

gli dièorribil guasto. La sua parrocchiale

fu costruita nel secolo XI. Popol. 23o7.

l'iolicsi (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Alba ; mand. di Corneglia-

no. In una pianura ricinta da ridenti

colline giace il capoluogo di Piobesi a

breve distanza da Cornegliano, a mae-

stro della città di Alba. Popolazione

516.

Piohieo I*ioI»5»lco (Marche).

Prov. di Pesaro; circond. d'Urbino;

mand. di Urbania. Sulla destra riva

del Candigliano giace questo villaggio.

Alla distanza di circa 2 miglia s'innalza

la gran mole del monte iNerone. I suoi

fabbricati non olirono nulla di notevole.

Popol. \6\.i.

Piode (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Valsesia : mand. di Scopa.

Giace sulla sinistra della Sesia, Piode e

trac il suo nome dal grande smercio

che vi si fa di lastre scistose, volgar-

mente chiamate piode. Essendo il ter-

ritorio infecondo, parte degli abitanti

emigra per vivere. Popol. 385.
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Plolfello (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond.ài Milano; mand. di Melzo.

Villaggio a 5 miglia da Melzo e 6 da

Milano, è Pioltello. Il suo territorio è a

prati artificiali. In una carta dell' 865

è chiamato Plautcllo. Popol. 18 iO.

Pioiubiiio (Toscana). Prefettura

di Pisa; circond. di Volterra; delccj. di

Piombino. Piccola città marittima di

Toscana, munita di mura e di due for-

tezze. La sua origine sembra del se-

colo IX. La dominarono successivamente

i Pisani
,

gli Appiani , i Ludovisi e i

Buoncompagni. Non ha molto formò prin-

cipato ad Elisa Buonaparte, e nel 1814

fu riunita col suo territorio al grandu-

cato. L'antico palazzo Appiani, ridotto

a bagno di forzati, poi chiuso nel '1826;

i lavatoi e le cinque fonti d'acqua po-

tabile ivi condotta fin dal 1214: lo

spedale; il regio palazzo eretto nel punto

più elevato di piazza d'arme; due sar-

cofagi della famiglia Appiani nella chiesa

di S. Antimo; e il Pretorio con torre

del pubblico orologio, sono gli oggetti

piìi notabili di questa città. Popolaz.

2766.

I*io»Btbino (Veneto). Prov. di

Padova ; distr. di Noale. In territorio

fertile in cereali e viti, ed alla distanza

di 20 miglia da Udine
,

giace questo

villaggio. Popol. 3400.

l*ìoraco (Marche). Prov. di Ma-

cerata: circond. di Camermo; mand. di

Camerino. Presso la sinistra sponda del

Potenza è situato in piano il piuttosto

esteso villaggio di Pioraco, ma i monti

quasi da ogni parte gli fan corona, ed è

cinto di mura. E principale industria di

quelli abitanti la fabbricazione della

carta, Popol. 1511.

I*iosNa!«co (Piem.) Prov. di To-

rino
;

circond. di Torino ; mand. di

Orbassano. Alle falde d'un monte detto

di S. Giorgio, bagnate da 4 differenti

fiumicelli è posto Piossasco, castello di

cui restano pochi avanzi delle vetuste

mura. Fu capoluogo d'uno dei più an-

tichi ed illustri contadi del Piemonte,

e ne goderono la signoria i conti di

Piossasca, che da essa appunto presero

il nome. Popol. 3708.

Piova (Piem.) Prov. d' Alessan-

dria; circond. di Casale; mand. di Mon-

tiglio. Siede in collina il capoluogo di

questo comune , i di cui terreni sono

bagnati dal rio Fabiasco. Fu contado

dei Chieppi, poi dei Ricci di Cerrese-

to. Popol. 1410,

Piove (Veneto). Prov. di Pado-

va; capoluogo del distr. omonimo. Nelle

vicinanze del Brenta vecchia, intersecato

da un canale chiamato il (iumicello, in-

contrasi questo borgo. Per lo passato

era circondato da mura con torri e fos-

se. Vi si osservano magnifici palazzi, ed

è paese manifatturiero. Popol. 6326.

JPiot'ene (Veneto). Prov. di Vi-

cenza
;

distr. di Schio. Alle falde del

monte Summano giace Piovene. Nel suo

territorio trovansi cave di pietre da fab-

brica. Lungo la via che conduce a

Santorsp vi ha di notevole una famosa

spelonca detta grotta Lorenza. Pop. 1 400.

Pioverà (Piem.) Prov. d' Ales-

sandria; circond. di Tortona; mand. di

Sale. Giace in pianura sulle rive del

Tanaro il capoluogo di Pioverà, nella

distanza di miglia 6 da Sale. Fu forte

castello feudale munito di torri e ri-

cinto di fosse, dominato un tempo dai

Balbi-Piovera. Popol. 1459.

Piozxo (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Mondovi ;
mand. di Carrù.

In un colle sorge Piozzo presso la si-

nistra riva del Tanaro. I Germagnano

goderono il possesso feudale di questo

castello, nel di cui oratorio sacro a San

Bernardo, si conservano antiche pitture.

Popol. 1G85.
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i'iftemn (Stat. Poni.) Governo •

noi distr. e dciaj. di l'"rosinone. Cele-

bre e nobilissima cillii dei Volsci ò V\-

porno che giace sidle allure poco di-

slanli dall'aulica Pivernuin. \i cinlo da

mura castellane in qualche parie diiule

ed ove si vedono frequenli avanzi di

lorri merlate. Fra i suoi ragguardevoli

edilizii primeggiano il palazzo munici-

pale di costruzione gotica , la contigua

cattedrale, ed il palazzo dell' episcopio

luori delle mura. Popol. 3G'J2.

Plralno (Sicilia). I rov. di Mes-

sina; circond. di Patti; mand. di San

Angelo di Brolo. Giace sul mar Tirreno

Piraino a 48 miglia da Messina. Fertile

è il suo territorio, e fu feudo con titolo

di ducalo della famiglia Denti dei prin-

cipi di (".astellazzo. Popol. 3555.

Pirrl (Sardeg.) Prov. di Cagliari;

circond. di Cagliari; mand. di Selaraiius.

Vuoisi d'origine assai remola questo vil-

laggio, del quale è fitta menzione in un

diploma del Re Giacomo d' Aragona del

1357. Popol. 1696.

Pisa (Toscana). Prcfclt. di Pisa
;

circond. di Pisa; dcleg. d\ Pisa. Nobile

ed antichissima città , di origine greca,

s'ituata sull'Arno alla distanza di sole 7

miglia dal mare , dirimpetto all' isoiella

Meloria. Colonia e prefettura sotto i ro-

mani, più tardi sede di conti e di mar-

chesi, e nel medio evo celebre repub-

blica con 150,00) abitanti, florida per

potenza railitaree per commercio, ram-

menta coi superbi edifizi la gloria pas-

sala. Il duomo disegnalo dal Huschetto

nel secolo IX, il battistero costello

dopo la metà del secolo XII, il cam-

panile editicalo do[)0 il 1 174 , il cam-

posanto condotto da Gio. Pisano
, i tre

grandi ponti sull'Arno, le molle chiese,

e i palazzi ne sono splendide prove.

Pisa conserva ancora gli avanzi di un

bagno sudatorio detto di Nerone , e

molle altre vestigia di antichi monu-

menti. Ornamento suo maggiore è oia

la università, a cui sono aggiunti (juat-

Iro collegi e la ricca biblioteca, il mu-

seo, l'osservatorio e l'orto botanico. Con-

tiene [ture un collegio e seminario

arcivescovile, un'accademia di belle arti,

un'accademia ecclesiastica, un teatro,

un' arena. Il suo vescovado sah ad ar-

civescovado nel 101)2, e nel 313 il

suo vescovo Gaudenzio intervenne a

concilio tenuto dal pontelice Melchiade.

Popol. 4!),743.

l*B«4uiio (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Pallanza: mand. di Lesa. In

un rialto bagnato alle falde dal torrente

Tiasca, tributario del Lagomaggiore, siede

Pisano nella distanza di miglia sei da

Lesa. Popol. 444.

jS^isrititn» (Stat. Pont.) Governo

di S. Vito; dislr. di Tivoli; comarca di

Roma. Questo capoluogo di comune ha

fabbricati in parte antichi ed in parte

moderni, ma tutti cinti di mura. La sua

chiesa è antica, il territorio in mon-

te, ed a 24 miglia da Roma. Popol.

1227.

Pisiciua (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Pinerolo; mand. di Euriasco.

In una pianura irrigata dal Riotorto,

giace Piscina nella distanza di miglia 3

circa da Buriasco. I conti di Piossasco

ne goderono in altri tempi il possesso.

Popol. 1027.

Piscinola (Napol.) Prov. di Na-

poli: circond. di Casoria; mand. di Mu-

gnano. lilsisteva Piscinola quando Na[)oli

fu presa e saccheggiata da Ik-lisario ge-

nerale di Giustiniano. E distante 4

miglia dal mare, e 3 da Napoli. Popol.

2265.

Pisciuf (a (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit.: circond. di Vallo; mand. di

Pisciotta. Alle falde di un colle giace

questa città , e credesi terra molto an-

100
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tica. Ha a breve distanza il mediterraneo,

e fecondo è il suo territorio. /'o/i. 4893.

Pifscopio (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Monteleone;

mand. di Monteleone. Piccolo comune è

Piscopio, che giace in fertile territorio a

6 miglia dal mare e 2 da Monteleone.

Popol. 1065.

Pisog;ue (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Breno; mand. di Bre-

no. Grosso villaggio della Valcamonica

è Pisogne. Giace sulla sponda orientale

del lago d' Iseo , dirimpetto a Lovere

Ha contrade belle e regolari, grandiosa

piazza con portici. Scorgonsi ad ogni

poco nel suo territorio residui di vec-

chi fortilizj. E luogo di molto traffico.

La parte montuosa è tutta coperta di

ricche miniere di ferro, e varie di pie-

tre da mulino gattine e verdi. Popol.

3477.

Pissarello ( Lomb. ) Prov. di

Pavia; circond. di Pavia; mand. di Be-

reguardo. Sulla sinistra del Ticino, e a

un miglio da Bereguardo, incontrasi que-

sto villaggio. Popol. 254.

Pisticci (Napol.) Prov. di Basi-

licata ; circond. di Matera ;
mand. di

Pisticci. In sito montuoso e a 12 mi-

glia dal mare siede questa città. Ha va-

rie chiese, uno spedale e un monte di

pietà. Il suo fertile territorio abbonda

di boschi. Popul. 7540.

Pistoia (Toscana). Prefett. di Fi-

renze ; circond. di Firenze; deleg. di

Pistoia. Illustre e manifatturiera città

nella valle dell'Ombrone, con mura mu-

nite di bastioni e fortezza. Verso il '1200

era capo di repubblica , e i suoi citta-

dini predominati da spirito di parto

furono poi i funesti autori della fazione

Bianca e Nera. L' ebbe Castruccio e in

(ine i fiorentini. Meritano di essere os-

servati il duomo, che esisteva nel se-

colo V, il tempio dell" Umiltà, e San

Paolo, San Pier maggiore, San Barto-

lomeo, S. Andrea, antichi templi del

secolo Vili; il Liceo Forteguerri, l' or-

fanolrolio Puccini, le due biblioteche, il

teatro, l' ospizio per le orfane civili e

il casino di società. La origine dei suoi

vescovi rimonta al VI secolo. Popolaz.

12,050.

Pistoles^a (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Biella; mand. di Mosso

Santa Maria. Siede in collina il capo-

luogo di questo comune, i di cui terreni

sono bagnati dai due rivi di Paola e

Caramezzana. I Ghibaudi di Cuneo, poi

gli Alinei di Elva ne furono feudatarj.

Popol. 330.

Piteglio (Toscana). Prefett. di

Firenze ; circond. di Pistoia ; deleg. di

S. Marcello. Piccolo castello posto in un

rialto montuoso presso la sinistra della

Torbecchia. L' antichissima torre o for-

tilizio è ora il campanile della parroc-

chia. Popol. 3356.

PifiS;liano (Tosrana). Prefett. di

Grosseto; circond. di Grosseto; deleg.

di Pitigliano. Bella e grossa terra nella

vai di Fiora, su di un colle tufaceo ba-

gnato alle falde dal Procchio e dal Lente

a tramontana e dal fosso Meleta a mez-

zodì. Gli Aldobrandeschi la ereditarono

dagli Orsini, che la fecero capitale di

loro contea dopo la perdita di Sovana.

L'altissimo pilastro coi due archi soste-

nenti r acquedotto fatto costruire dal

cav. Gio. Francesco Orsini nel 1545

contribuisce alla bellezza dell' ingresso

in Pitigliano, nel quale inoltre si am-

mira la solidissima fortezza e l' antico

palazzo dei conti , la sveltissima torre

della collegiata, \in monumento in tra-

vertino degli Orsini (anno 1490), lo

spedale e il teatro. Popol. 4002.

B^bmIjcsh (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Castiglione; mand. di

Asola. Nella pianura fra l'Osone e il
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Tartaro-Rabbioso, in fertile territorio,

giace Piubega. Popol. 1384.

l*iiiro Lomb.) Prov. di Sondrio;

circond. di Sondrio : mand. di Chia-

venna. Trovasi all' ingicsso della Val

IVcgaglia, in ridente posizione, Piuro

Esso è formato dai meschini avanzi di

un borgo altre volte considerevole per

industria, p^r commercio, e pei belli, e

signorili edifizii dei quali era adorno, e

distrutto da una frana staccata dal monte

la sera del 1 settembre 1618, che lo

seppellì con tulli i suoi abitanti. Popol.

1659.

Piverolic (Piem.) Prov. di To-

rino: circond. d' Ivrea; mand. d'Azeglio.

Alle falde di un monte detto Terra,

nella distanza di miglia 2 e mezzo da

Azeglio, trovasi Pivcrone, già baronia

dei Camotli, e poi dei Fumi. Popol.

1597.

I*Sza;aIe (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Voiihera; mand. di Voghe-

ra. Sulla destra riva della Stafi'ora, a

greco di Voghera, da cui ò distante

miglia 6 circa, trovasi questo capoluogo

di comune, nei di cui terreni abbon-

dano legumi e canapa. Popol. 990.

Pizxi^licftonc (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Cremona
;

mand. di Pizzigheltone. Fu prima ca-

sale
,

poi forte castello alla sinistra dei

fiume Adda, al confluente del Serio-

Morto, Pizzigheltone. Alcuni lo chia-

mano Pizzileone. Fu edificato dai Cre-

monesi nel 1123. E castello che pre-

sentemente serve di ergastolo e di

deposito generale delle polveri per la

Lombardia. Vi si veggono casematte

assai belle, due ampi magazzini a prova

di bomba, e caserme per mille uomini.

L' aria vi è poco salubre. Sull' opposta

sponda sta Cera, villaggio unito a Piz-

zigheltone per mezzo di un ponte di

legno. Ha due ponti levato] e vi passa

la strada che da Milano a Lodi con-

duce a Oemona e Mantova. Popolaz.

4263.

Pizzo (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II; circond. di Monteleone; mand.

di Pizzo. In bellissima situiizione, su di

un alto scoglio, che sporge sul golfo di

S. Eufemia, giace Pizzo. Il suo porto ò

poco sicuro. Il territorio è abbondante

di granito, e di marmo bianco, giallo

e nero. Questa città è rimasta famosa

nella storia per esservi slato giudi-

cato e messo a morte il re Giovac-

chino Murat. Nelle sue vicinanze tro-

vansi sorgenti d'acque marziali. Vi si

osserva il castello baronale. Popolaz.

8617.

Pizzocamo o PizKocorno
(Piem.) Prov. di Pavia; circond. di Vo-

ghera ; mand. di Godiasco. Prelendesi

che al nome di Pizzo fosse unito il di-

stintivo di corno perchè situato a lato

a StaO'ola! certo è che nel secolo X
appartenne ai Malaspina. È posto nella

Val di Nizza ed è bagnato dalla Staf-

ferà. Popol. 595.

Pizzofcrrato (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Cit. ; circond. di Lanciano;

mand. di Palena. In luogo montuoso, e

territorio a viti e gelsi, giace Pizzofer-

rato. Popol. 1875.

Pizzolaaao (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Casalpusterlengo. A due miglia da Casal-

pusterlengo, un pò" a destra della strada

che da quest' ultimo paese conduce a

Corteolona, IJelgiojoso e Pavia, in ter-

ritorio a praterie artificiali, giace Pizzo-

lano. Popol. 'i23.

Pizxoli (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. II ; circond. di Acjuila ; mand. di

Pizzoli. Appiè d' una montagna che

somministra del marmo ordinario, giace

Pizzoli , villaggio soggetto a frequent

alluvioni per lo acque che discendono!
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dalle soprastanti alture. Il suo territorio

è fertile di erbaggi. Popol. 4062.

Pizzonc (Napol.) Prov. di Mo-

lise ; circond. d' Isernia ; niand. di Ca-

stellone. Alle falde di un monte incon-

trasi questo villaggio con territorio a

grano e pascoli. Popol. 1877.

PiKzoni (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. li ;
circond. di Monteleone

;

mand. di Soriano. Sopra fertile ter-

ritorio, in aria buona a poco tratto

da Soriano, incontrasi Pizzoni. Pop. 1501.

Placaiiica (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Gerace; mand.

di Castelvetere. In luogo elevato cinto

di mura con castello, giace questo borgo

a 5 miglia dal mare ed in fertile ter-

ritorio. Popol. 1326.

Platania (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Nicastro
;

mand. di Sambiase. Giace in luogo

ameno il villaggio di Platania. E attra-

versato dalla strada postale che da Na-

poli conduce in Sicilia. Popol. 2782.

Piati (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. I; circond. di Gerace; mand. di

Ardore. Alle falde dell'Appennino, in

territorio ubertosissimo, trovasi questo

capoluogo di comune. Popol. 2350.

t^UtSifscìtift Pla»ì!irÌH (Ve-

neto). Prov. d'Udine ; distr. di Faedis.

Giace questo villaggio al confine della

prov. di Udine colla Gorizia, in luogo

circondato da alti monti. Popi. 2400.

S*hilt (Trentino). Capitanalo di

Bolzano; distr. cjiud. di Passiria. In

sito montuoso e a 18 miglia da Bol-

zano, incontrasi questo capoluogo comu-

nitativo. Popol. 460.

Plattici Piatici (Nap.) Prov.

di Calabria Cit. ; circond. di Castrovil-

lari ; mand. di Cerchiara. Giace alle

falde d'un monte, con belli.ssimo oriz-

zonte, in territorio fertile, questo vil-

laggio. Popol. 1582.

JPtanx (Trentino). Capitanato di

Bolzano ; distr. giud. di Merano. In

suolo montuoso e poco fertile, trovasi

Plaus a 16 miglia da Merano. Popol.

200.

Plcsio (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como
;
mand. di Menaggio.

Sul pendio di monti che costeggiano il

lato occidentale del lago Lario, siede

Plesio. Popol. 1027.

Ploagtie (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Sassari ; mand. di

Ploaghe. Alle falde del colle di S. Mat-

teo, con molti nuraghi e sepolture di

giganti, incontrasi questo capoluogo. Pop.

2870.

Plodio (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Millesimo. Nella valle della Bormida e

nella distanza di miglia 5 circa da Mil-

lesimo. trovasi Plodio, nel di cui terri-

torio abbondano i castagni salvatici

,

perchè montuosa. Popol. 336.

PocapajB^lia (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. d'Alba; mand. di Era.

A libeccio di Alba siede in collina il

capoluogo di Pocapaglia, castello feudale,

che formò contado nei passati tempi ai

Riccio-Falletti. Popol. 186 i-.

E*ocfnin (Veneto). Prov. del

Friuli; distr. di Codroipo. Pocenia forma

una comunità colle frazioni di Uivalta,

di Paradiso e di Torsa. Popol. 650.

Podargoiii (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. I; circond. di Reggio;

mand. di Calanna. Trovasi questo ca-

poluogo comunitativo distante 4 miglia

da Calanna e 1 i da Reggio ; ne altre

notizie si sono potute rintracciare intorno

al medesimo. Popol. 983.

Podciizasia (Emilia). Prov. di

Massa e Carrara ; circond. di Massa e

Carrara
;
mand. di Tresana. Sulla de- 1

stra del Magra, giace Podenzana. La sua

rocca è pur tuttora in parte conservala.
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11 territorio ò discretamente coltivalo.

Popol. 1719.

l*o«lciixuiio (l'umilia). Prov. di

Piacenza ; circond. di Piacenza ; mand.

di l'onte dell'Olio. Alla sinistra della

Lura, sulla strada maestra di Ponte

dell'Olio, giace questo villaggio in mezzo

a fertile territorio. Popol. 5152.

M*ofi (Stai. Pont.) Governo di

Ceprano ; distr. e dclcg. di Prosinone.

Sovra collina lamb'ita alle falde dal To-

lero, giace Poli. DalU parte che guarda

greco, ha la via postale che per Prosi-

none e Ceprano conduce negli slati Na-

politani. Trovansi nel suo territorio cave

di eccellenti pietre da mola, e Iraccie di

carbon fossile. Popol. 2222.

M^nf/ffvtto , i*i>f/ello Mto-

ulaiifgo (Ital. Frane.) ,/Vou. di Nizza;

mand. di Poggello Teniers. Questo me-

schino villaggio giace in gran parte

sopra una roccia, e in terreno sterile.

Popol. 204.

I*offffrffo- Teitic»'» (Ital. Fran-

cese). Prov. e divis. di Nizza. Questo

capoluogo di mandamento giace alla si-

nistra del Varo ed è luogo antico ; vi

si osservano i ruderi d' un castello che

sorgeva sopra una rupe che domina la

città, conservando un imponente aspetto.

È oggidì, dopo quello di Sospello, il più

importante della provincia di Nizza, e

gloriasi di aver dato la cuna al celebre

abate Papon autore della storia generale

di Provenza. Pop. \ 195.

Pos^ji;! Liguria). Prov. di Porto

Maurizio
;
circond. di Porto Maurizio

;

mand. di Porto Maurizio. In cima ad

un colle ai cui pie scorre il torrente

Prino, siede Poggi, capoluogo d'un co-

mune, formato nel 1790, nel quale anno

fu distaccato da Porto Maurizio. Popol.

i8:j.

Pogslardo (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto ; circond. di Gallipoli
;

mand. di i'oggiardo. Questo villaggio»

altre volte nominato Bugiardo, siede in

amena ed ubertosa pianura, irrigata dal

(iuine Idro. Popol. 2290.

l*o;;SÌI*<»<>>>i (Toscana). Prcfclt.

di Siena: circond. di Siena; dclcij. di

Colle. Terra cospicua della Toscana tra

l'Elsa e la Staggia, [/antico castello era

nel vicino colle che le resta in faccia,

e fino dal secolo Vili chiamavasi Porj-

(jio bonizio. La collegiata è antica ma

di non bello aspetto. Il teatro fu ele-

gantemente ricostruito. Il commercio e

il passaggio dei forestieri la rendono

floridissima. Popol. 7312.

i*oflf/in (Mantova). Prov. di Man-

tova ; distr. di Sermide. Borgo ò Pog-

gio, che giace a sinistra della strada che

conduce alla Mirandola, indi a Modena.

IC formato di molti casali, ed il suo

territorio ò fertile assai. Popol. 390.

Possi© Bustone (Umb.) Prov.

d'Umbria ;
circond. di Rieti ; mand. di

Rieti. In luogo montuoso presso ai con-

fini della provincia d'Abruzzo Ull. Il,

giace questo villaggio circondato di mura,

e che racchiude numerosi e piuttosto

buoni fabbricati. Fertile è il suo terri-

torio. Popol. \ 175.

Posalo (Jatiiio (Umbria). Prov.

di Umbria; circond. di Rieti ; mand. di

Poggio Mirteto. In elevata ed amena

posizione siede questo capoluogo comu-

nilativo. E cinto di mura ed ha un

borgo esteriore : vi si veggono buoni

fabbricali, tra i quali primeggiano il

palazzo baronale, e la chiesa parroc-

chiale. Notevole è il pubblico acque-

dotto. Alla distanza d'un miglio incon-

trasi una voragine precipizio di notabile

estensione ; credesi il cratere di un

estinto vulcano, ovvero un avvallamento

del suolo. Albi stessa distanza verso

mezzogiorno trovasi Catino, castello an-

ticchissimo. fabbricalo sopra un colle,



790

che fu tenuto per uno dei più impor-

tanti della Sabina. Popol. 751.

I*og-g-io «li Ificrni (Marche).

Prov. di Forlì ; circond. di Rimini
;

mand. di S. Arcangelo. Sovra uno de-

gli ultimi colli che si appoggiano agli

Appennini, sorge questo capoluogo, ba-

gnalo alle falde dal fiume Luso e dal

Marecchia. Assai antica ne è l'origine.

Popol. 1342.

Poggio JSoitio (Umbria). Prov.

d'Umbria
;
circond. di Spoleto ; mand.

di Cascia. Sulla sponda del Nera, dove

la strada provinciale che muove da

Terni si biforca, giace questo villaggio

formato di poche e non buone abita-

zioni, piuttosto disperse, che trovansi

fra monti. Popol. 900.

Poggio Fidoui (Umb.) Prov.

d'Umbria ; circond. di Rieti
; mand. di

Rieti. Poggio Fidoni o Fidone è piccolo

e malcostruito paese a 5 miglia da Rieti

e 'IO da Poggio Mirteto. Popol. 1038.

Poggio IiBBpcrialc (Napoli).

Prov. di Capitanala
; circond. di San-

severo ;
mand. d' Apricena. In fertile

territorio trovasi questo capoluogo. E in

parte abitato da individui albanesi. Pop,

1815.

Poggio JBIarigio (Napol.) Prov.

di Napoli ;
circond. di Castellamare

;

mand. di Bosco Tre Case. Alle falde

del Vesuvio ed in fertile teriitorio in-

contrasi Poggio Marino. È distante lo

miglia da Napoli. Popol. 3717.

Poggio Mirteto (Umb.) Prov.

d'Umbria ; circond. di Rieti ; mand. di

Poggio Mirteto. Siede sovra di ameno

colle, lambito alle falde dal rio Sole.

questo capoluogo di comune, ed è l'an-

tico Difjcntia ricordato da Orazio; fian-

cheggiato a levante da quella catena

montuosa che separa la valle del Tevere

da quella del Turano. E circondato di

nmra. Fra i suoi numerosi, ma non lo-

devoli fabbricati in generale v'ha qual-

che buon edificio, come il palazzo go-

vernativo d'antica costruzione, che de-

nominasi la rocca ; la cattedrale; il

palazzo vescovile ed il seminario; belle

assai sono le abitazioni del borgo este-

riore. Poggio Mirteto, fabbricalo dopo la

distruzione di Mandila, fu uno dei più

importanti castelli della Sabina. Il suo

territorio è fertile, ed il Calindri fa

menzione di una qualità di marmo e di

una pietra litogralica, ossia pietra pa-

lomba, s'i bianca che cenerina, la quale

si rinviene nel monte S. Cosimo. Popol.

2200.

Poggio lIojaBBO (Umbria). Prov.

di Umbria
; circond. di Rieti

; mand.

di Rocca Sinibalda. Sovra un colle lam-

bito alla falde dal Farfa, giace questo

villaggio cinto di mura, e formato di

molti, ma mediocri fabbricati, con buoni

borghi esteriori. Fertile è il suo terri-

torio, nel quale trovansi avanzi di anti-

chi edifizj, ed i ruderi d'un tempio

dedicato a Giano. Popol. 1292.

Poggio [Zittivo (Umbria). Prov.

d'Umbria ; circond. di Rieti ; mand. di

Fara. Sopra un colle breccioso non

molto lungi dalla sinistra sponda del

Farfa, è posto Poggio Nativo. Sussistono

tuttora le antiche mura castellane, con

qua e là delle torricelle. Fu in antico

denominato Poggio Donadio. Fra i suoi

edificj più numerosi che buoni, merita

di esser ricordato il palazzo baronale, o

rocca edificatavi dai suoi antichi Signori.

A due miglia sorge il monte Calvo per

la sua cima nuda di piante. Fertile è

il territorio, i'^opol. 918.

Poggio Pìccnzc (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Ult. II; -circond. d'Acjuila
;

mand. di Barisciano. Io mezzo alla valle

Forconia, ed in territorio ubertoso, siede

questo capoluogo di piccolo comune,

Popol. 820.
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Posalo neiiatloo e frazio-

ne «li l-alilora a Ministra «lei

UeiK» (iMnilia). /Voi', di Ferrara;

circolili, (ii Cento; mand. di Poggio

Renalico. Trovasi in jiianura questo ca-

poluogo di comune, non lungi dalla si-

nistra riva del lleno, da cui trasse la

sua denominazione. Bello e ridente è il

suo fabbricato, e ferlilo il territorio.

Popoi 34:53.

l'os'tfio .S. Bjorciizo (Umbria).

Prov. d'Umbria; circond. di llioli
;

mand. di Rocca h-inibalda. In amona

collina, e sulla bella strada che movendo

da Rieti attraversa nella sua lunghezza

la piovincia, e per Coreso conduce a

Roma, giace questa piccola terra, cinta

di mura, e con due piccoli borghi esterni.

Nelle sue adjacenze trovansi avanzi di

antichi edifizj romani. Fertile è il suo

territorio. -Nella località denominata Elee

fu rinvenuta una cava di marmi brec-

ciati, che vennero classificati fra le pie-

tre coralline. Popol. 536.

l*ojB;s;io §. .^Sarccllo (March.)

Prov. d' Ancona ; circond. d' Ancona
;

mand. di Monte Carotto. Questo capo-

luogo giace sui colli che (iancheggiano

la strada provinciale che va da lesi a

Fabriano, costeggiando la sinistra sponda

dell' F:sino. Popol. 1392.

PoifSiorcale (Sicilia). Prov. di

Trapani; circond. di Alcamo; mand. di

Gibellina. Alla distanza di io miglia da

Palermo e 18 dal mar Tirreno, incon-

trasi Poggioreale, in mezzo ad esteso e

fertile territorio. F"u feudo della famiglia

Naselli dei principi d'Aragona. Popol.

3556.

Posliano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di (jallarate; mand. di

Rho. A destra dell'Olona, in fertile ter-

ritorio, giace Pogliano. Debb'cssere luogo

mollo antico essendosi trovale iscrizioni

riferibili a corti Albuzi che quivi al)i-

tavaiio lino d.ii tempi romani. Popol.

13 IS.

PosBiana'Lomb.) Prov. di Como;

circond. ili (^omo ;
mand. di Como. Sul

pendio d'un monte che costeggia il lato

orientale del lago Lario, giace questo

villaggio. Il montuoso suo territorio è

coperto da boschi e pascoli, ed ha po-

chissimi campi ripiani sostenuti da muri

senza calce. Presso la Colma delle Guar-

die evvi un luogo detto Premen ove nel

centro d'una prateria vedesi una vora-

gine pozzo naturale, Popol. 471.

l'og^itaaio Pug'iiaiBo (Lomb.)

Prov. di Tkrgamo ; circond. di Trevi-

glio; mand. di Verdello. A due miglia

da Verdello, e ad uno a levante della

strada che da quest'ultimo villaggio con-

duce a Treviglio, in fertile territorio,

giace questo capoluogo comunitativo.

Popol. 601.

Posano (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Novara ; mand. di Cozzano.

In un' altura montuosa, da cui discende

un torrentello tribular'ro del Gorra, è

situato Pogno, nella distanza di miglia

4 circa da Gozzano. Nei suoi alpestri

terreni abbondano i legnami ed i pa-

scoli. Popol. 920.

JPoift (Trentino). Capitanalo di

Tione ; distr. giud. di Stenico. Piccolo

villacslo è Poia situato in fertile ter-CO
ritorio e a 2 miglia da Stenico. Popol.

407.

JRfiJaHft (Veneto) Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Lonigo. Giace alla si-

nistra d' un torrentello imminente nel

Gua, in fertile territorio e alla di-

stanza di 8 miglia circa da Lonigo. Po-

pol. 2600.

Poiriiio (Piem ) Prov. di Torino
;

circond. di Torino ;
mand. di Poirino.

Della sua antichità non vedonsi che gli

avanzi di castelli ed un' alta torre qua-

drato. Vuoisi fondato dai romani ; fu
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preso dai francesi nel 1537 e nel 1G39.

Incontrasi questo capoluogo sulla strada

reale ed è bagnato dal torrente Banna.

Popol. 6391.

Polaveno (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circuìid. di Brescia: mand. di

Gardena. Villaggio della vai Trompia,

ma che si accosta all'ameno distretto

della Francia-Corta, è Polaveno. Popol.

838.

i*nU'e»99fgo (Veneto). Antico e

popolato castello dell'alto Friuli, vicino

ai monti ed alle sorgenti del Livenza, è

Polcenigo. La coltivazione dei gelsi è

quivi ollremodo attiva, ed è il luoso

in cui si raccoglie la miglior seta del

Friuli. Popol 4050.

Polciift-o (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Cremona; mand. di

Pizzighettone. Questo villaggio mcontrasi

a IO miglia da Pizzighettone, e 6 da

Cremona, alla sinistra della strada che

da questa città conduce a Casal-But-

tano e Soncino. Il suo territorio, irrigato

colle acque del naviglio Pelavicino, è

ubertoso. Popol. 837.

JRoloxrlIn (Veneto). Prov. di

Rovigo
; capoluogo del distr. omonimo.

Sulla sinistra del Po, e di un canale a cui

dà il nome, giace Polesella. Il suo ter-

ritorio è ubertoso in ogni genere di ce-

reali. Per lo passato faceva parte della

Legazione di Ferrara, ma ne venne

staccato dopo il 1815. Popol. 3400.

Polesine (Emilia;. Prov. di Par-

ma
;
circond. di Borgo S. Donnino

;

mand. di Zibello. Sulla destra del Po,

giace Polesine. Fertile è il suo territo-

rio, ma soggetto agli allagamenti di quel

fiume. Popol. 3102.

JPoli (Stat. Pont.) Gov. e distr.

di Tivoli
; comarca di Roma. Antico

castello è Poli, in amena posizione con

numerevoli e buoni fabbricali. Ebbe
quivi la cuna quel Michelangelo Conti

che nel 1721 fu eletto Papa e fecesi

chiamare Innocenzo XIII. Non regnò che

34 mesi, ma per la sua integrità e per

la sua avversione al nepotismo fu com-
pianto dai romani. Popol. 1200.

Polla (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II; circond. di Nicastro; mand. di

Filadelfia. Sorge in collina con fertile

territorio questo villaggio. Nei suoi din-

torni vedonsi i ruderi dell' antica Polla

rovinata dai terremoti. Popol. 3062.

Policastro (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II; circond. di Cotrone;

mand. di Policastro. Sulla riva del ma-

re, appiè d'una collina, in fondo al golfo

omonimo, giace questa città. Sicuro è il

suo porto, poco attivo il commercio,

ubertoso il territorio, m.alsana l'aria per

le vicine paludi. Fu edificata sulle ro-

vine di Velia, antichissima collina di

Sibari. La sua cattedrale è di gotica

forma. Popol. 6041.

Policastro e iSanta Maria
latita llariua

( Napol. ) Prov.

di Principato Cit.; circond. di Sala;

mand. di Vibonati. È golfo sul Tirreno

questo Policastro
, sul quale apresi un

piccolo porto che serve alle barche tra-

jettizie, ed è unito al comune di Santa

Marina. Popol. 1758.

Polig;iiano (Napol.) Prov. di

Terra di Bari; circond. di Bari; mand.

di Monopoli. Sulla sommità di enorme

roccia che sorge perpendicolarmente sul

mare, siede Polignano. Alle falde della

detta roccia vedesi la cosi detta grotta

di Palazzo, è nelle cui vicinanze giace

il magnifico antico monastero dei SS. Vi-

to, Modesto e Crescenzo. Ferace di pro-

dotti è il suo territorio. Popolazione

7199.

Polignano (Emilia). Prov. di

Piacenza; circond. di JMorenzola; mand.

di Cortemaggiore. Il territorio di Poli-

gnano è attraversalo dal cavo primario
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l""onli.ma. La industria dogli abilanli i'

lulla nell'agricoltura. Popol. iVò'ò.

l*oliiia;U-o (Kiiiilia . Prov. di Mo-

dena
;

circuiui. di Pavullo ; innnd. di

Lama. Alle laide dell' Ap[ìennino giace

([uesto capoluogo comunilalivo. La sua

distanza da Modena è di :^7 miglia.

Popol. M:\:i.

l'olino (Umbria'. Prov. d'Umbria;

cìrcond. di Terni : mand. di Terni. Ai

piedi occidentali dell'Appennino, presso

al passaggio che conduce a Leonessa

nelle due Sicilie, è situato Pelino. Vi si

veggono non molti, ma piuttosto buoni

fabbricati. Il suo territorio è quasi tutto

montuoso. Popol. 383.

l>olisfiiia (Xapol.) Prov. di Ca-

labria Ull. I; circond. di Palmi; mand.

di Polislina. Alle falde dell' Appennino

giace questo capoluogo di comune. Da

ogni parte dell' amena sua posizione si

gode di un esleso orizzonte sul medi-

terraneo, dal quale è distante G miglia.

Popol. 9477.

Polizzi Palizxl ( Sicilia ).

Prov. di Palermo ; circond. di Cefalù
;

mand. di Polizzi. A 2 I miglia da Ce-

falù, e i8 da Palermo, incontrasi questo

villaggio, creduto antichissima coionia di

egiziani, o l' antica Ippona. Nel suo

territorio si trovano lo zinco e il solfo

in abbondanza. Popol. 5972.

l*olla (Napol.) Prov. di Princi[)alo

Cit.; circond. di Sala; mand. di Polla.

E questa terra una delle migliori com-

prese nel COSI detto Vallo di Diano. In

uno de' suoi fabbricali si osserva un'an-

tica iscrizione in marmo contenente le

distanze di alcune antiche città lungo la

via aperta dai romani tra Capua e Reg-

gio. Fertile è il suo territorio. Popol.

5872.

M*o!lf'ffio M*olcf/ffio (Sviz.

Ital.) Circolo 'li Giornico; distr. di Le-

vantma. Presso il conline della Levan-

tina, colla Riviera, giace questo villa.:;i^io

a metri 325 sopra il livello del mare.

Fertile assai è il suo territorio. Po]iol.

468.

l*ollcln (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d'Aosta: mand. di Quart. Sulla

destra della Dora Raltea siede Pollein.

Nei trascorsi tempi fu signoria dei ì\a-

pet e dei Ferrod. Popol. 52 L

Polleiia-Tròcvliia (Napoli).

Prov. di Napoli ; circond. di Napoli
;

mand. di Sani' Anastasia. Risiede in

bella posizione questo capoluogo. Fe-

condissimo è il suo territorio. La sua

distanza da Napoli è di circa 6 miglia.

Popol. 2811.

Pollica (Napol.) Prov. di Princi-

pato Cit.; circond. di Vallo; mand. di

Pollica. Appiè d'un monte sul mar Tir-

reno, giace Pollica. E assai ubertoso il

suo territorio. Popol. 3659.

Pollina iSicilia). Prov. di Paler-

mo ; circond. di Cefalii ;
mand. di Ca-

stelbuono. Siede nella vai di Demone a

3 miglia dal Mediterraneo, Pollina. Al-

cuni credono che sia 1' antica Polonia,

mentre altri la collocano tra Centorbi

e r Etna. Possiede un porto con torre

di guardia, detto il Finale, che serve di

ricovero alle barche. Popol. 1936.

Pollone (Piem.; Prov. di Nova-

ra; circond. di Biella; mand. di Graglia.

Alle falde del monte Muerone, bagnalo

dall' Oremo, giace Pollone. Fu nei tra-

scorsi tempi signoria dei Nomis di To-

rino. Nel suo territorio Irovansi cave di

porlido. Popol. 1538.

Pollutri (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Cit.; circond. di Vasto: mand. di

Paslieta. Borgo situato su d'un colle, a

3 miglia dal mare, è Pollutri. E circon-

dalo da mura con castello ed il terri-

torio è ubertosissimo. Popol. 3167.

Polonglicra (Pieni.; Prov. di

Cuneo; circond. di Saluzzo; mand. di

101
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Moretta. Questo capoluogo del quale ve-

donsi gli avanzi del castello feudale,

trovasi sulla strada provinciale di To-

rino. Fu contado un tempo dei Gosta-

Chieri. Popol. 4 626.

PoIpenazKe (Lomb.) Prov. di

Brescia; circondi, di Salò; mand. di

Salò. Grosso villaggio fra gli ameni colli

del Salodiano, sulla riva orientale di un

piccol lago, in territorio che produce

ottimi vini, è Polpenazze. Popol. 1174.

B*nirea*na*tt, (Veneto). Prov. di

Padova; distr. di Piove. Giace in vici-

nanza della strada che da Padova con-

duce a Piove. Fertilissimo è il suo ter-

ritorio. Popol. \i^^.

Polvcrigi (Marche). Prov. d'An-

cona ; circond. d' Ancona ; mand. di

Osirao. Tra le ridenti colline che sor-

gono a maestro di Osimo, siede Polve-

rigi, detto nei bassi tempi Polverinum.

E terra murata, e racchiude poche, ma

pur belle abitazioni; più estese e anche

mighori sono poi quelle del borgo. Po-

pol. 2121.

Poniavance (Toscana). Prefett.

di Pisa ;
circond. di Volterra ; deleg. di

Volterra. Pomarance, già Ripomarance
,

terra murata grossa e bella, situata in

vai di Cecina. Federigo I la donò ad

un Pallavicino ; contrastata poi tra il

vescovo ed il comune di Volterra, final-

mente fu presa dai iiorentini. La chiesa

parrocchiale è di antica costruzione, e

vi si osservano alcune dipinture del

Cercignani. Ha un piccolo spedale. Po-

pol. 7553.

Poniarctto (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Pinerolo; mand. di

Perosa. Fra la Germanasca ed il VAn-

sone, trovasi Pomaretto, il di cui terri-

torio produce vini eccellenti e poma.

Popol. 785.

Pomarìco (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Matera ; mand. di

Montescaglioso. Giace in colle, lambito

alle falde dal Brandano, a 1 5 miglia dal

mare Ionio, questo villaggio. Popolaz.

5301.

Pomaro (Emilia). Prov. di Pia-

cenza ; circond. di Piacenza ; mand. di

Agazzano. In deliziosa posizione vedesi

Pomaro. Il suo territorio, se non è molto

fertile , è però ben coltivato. Popolaz.

2013.

Pomaro (Piem.) Prov. d' Ales-

sandria; circond. di Casale: mand. di

Ticinetto. Alla destra del torrente Grana

giace in collina Pomaro, che nei tra-

scorsi tempi fu marchesato dei Delia-

Valle. Popol. 1129.

l^otnnfalo (Trentino). Capita-

nato di Rovereto; distr. giudiz. di Ro-

garedo. Giace alla destra dell'Adige, in

amena posizione, Pomarolo. Popolaz.

819.

Poinbia (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Novara; mand. di Borgo

Ticino. Nella valle del Ticino, presso

la strada del Sempione, incontrasi Pom-

bia. Fu anticamente capo di cospicua

contea e da ultimo marchesato dei Fer-

rere di Varallo. Popol. 1301.

Poinigliano d'Arco (Napol.)

Prov. di Napoli ; circond. di Casoria
;

mand. di Pomigliano d'Arco. Sulla via

che da Napoli conduce a Rola, incon-

trasi questo villaggio. Nei suoi dintorni

si vedono preziosi ruderi di antichità.

Il suo territorio è ubertosissimo Popol.

8G84.

Poniig;>iano d'Atella (Napol.)

Prov. di Napoli ; circond. di Casoria
;

mand. di Fratta Maggiore. E distante

questo villaggio 6 miglia dal mare e da

Napoli, e nelle Sue vicinanze esisteva la

famosa Alclla Campana. Popol. 2355.

Ponipcjana [Liguria). Prov. di

Porto Maurizio; circond. di San Remo;

mand. di S. Stefano al mare. Giace
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rom|)ojana alle laide d'una inoiUaj:;na m
mezzo a terreni bagnali dai liumicolli

Merla e (laiievaj die scendono al mare,

l'ielendesl elie l'oin|M'o il (> rande re-

duce dalle Spagne l'ondasse questo luo-

go : certo è die presso l'antico e vicino

villaggio di S. Stefano passava la ro-

mana via Kmilia. Popol. 898.

Poinpiaiio (Lombar.) Prov. di

l?rescia ; circonJ. di (lluari ; mand. di

Orzinuovi. Sulla strada postale clie da

Brescia conduco a Orzinuovi, in bella e

fertile pianura, giace Pompiano. Po'p. 850.

l'oiiipoiiCNCO (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Casalma""iore;

mand. di Viadana. Presso la sinistra del

Po, a 3 miglia da Viadana, giace Pom-

ponesco, luogo antico, come appare dalle

iscrizioni romane ivi scavate, e dalla

tomba di un Pompeo Cesare che ivi an-

cora esiste, e da cui credesi abbia il

villaggio tratto il nome. Popol. 1834.

Punipu (Sardeg.) Prov. di Ca-

gliari ; circond. d' Oristano ; mand. di

Mogoro. (liace alle falde del monte Arci

questo capoluogo. Popol. 190.

Poncaralc (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ;
mand. di

Bagnolo. Alla destra del fiume Melone

giace questo villaggio. Il suo territorio

si estende a ponente so[>ra la cosi detta

collina di Capriano. Popol. 105:?.

l'ondertaaio (Piem.) ì^rov. di

Novara; circond. di Biella; mand. di

Biella. Presso le rive dei torrente Oremo

giace in pianura il ca[)oluogo di Ponderano,

che nei passati tempi formò contado dei

Del Pozzo della Cisterna. Popol. I i7G.

Ponila Poiia (Lomb.) f'rov.

di Como: circond. di Como; mand. di

Castiglione. Questo comune ò diviso in

tre frazioni. Ponna superiore. Ponna di

mezzo, e Ponna inferiore. Giacciono que-

sti tre piccoli villaggi nella valle Intel-

vi. Popol. 433.

Puii.vucco (Toscana). PrcfcU. di

di Pisa; circond. di Pisa; dcleg. di Pon-

ledera. Crossa e bella terra, già mar-

chesato dei .Xiccolini, situata sulla sini-

stra della (fascina, nel piano stesso in

cui i liorenlini capitanali nel i.>63dal

Farnese, [)Osero in jjiena rotta i pisani.

Popol. 3099.

M^n»»Htt (Veneto). Prov. di Pado-

va; dislr. d' Kste. In bella ed ubertosa

pianura e a circa 4 miglia da Mste

incontrasi questo villaggio. Popolazione

1600.

Pont (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d'Ivrea; mand. di Pont. Nella

valle di Soana, a libeccio d'Ivrea è

posto Pont, cui venne data origine an-

tichissima, e si aggiunse essere stato

fortificato dal Be Alduino: ora non re-

stano che gli avanzi di una porta ca-

stellana e di due torri. Popol. 4588.

Poii(as;iia (Lomb.) l'rov. di Bre-

scia; circond. di Breno; mand. d' Edolo.

Piccolo villaggio della Valcamonica, alla

sinistra dell'Ollio, e lungo la strada pro-

vinciale che conduce all' ultimo confino

della valle, è Pontagna. Il suo territorio

non somministrando quanto occorre per

la sussistenza di quegli abitanti, questi

emigrano nel verno onde procacciarsela

altrove. Popol. 21 L

Poiita*(<i»icvc (Toscana). Prcfett.

di Firenze ; circond. di Firenze; dclc(f.

di Pontassieve. Bieco e popoloso castello

nel Valdarno sopra Firenze, edificalo

dai fiorentini nel I3()3. Popolazione

997G.

Pont Uosct (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. d' Aosta : mand. di

Donnaz. l'i posto in montagna questo

capoluogo, i di cui terreni sono bagnali

da un torrente, che prende origine nei

Diaccia] di Cogne , e scende poi nella

Dora. In (juei terreni alpestri erra molto

bestiame. Popol. 705.
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Ponte (Lomb.) Prov. di Sondrio:

circond. di Sondrio ; mand. di Ponte.

Sopra ameno pendio alla destra dell'Ad-

da, ed al pie del quale passa la strada

postale che sale allo Stelvio, giace Pon-

te. Il suo territorio è tutto ricoperto di

ridenti vigneti e ne'suoi contorni si la-

vorano ricche piriti di rame scoperte

nel secolo passato. Popol. 3055.

Ponte (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Erba.

Ponte, detto anche Ponte al Lambro

giace sul fiume Lambro. Il monte che

gli sorge da tramontana-levante è for-

mato in parte da selce frammista col

sasso marraoso, a strati orizzontali, ma
talora irregolari e ad angolo acuto fra

di loro. Popol. 9:16.

JPontefifffa o l*o»aif*bn (Ve-

neto). Prov. d'Udine; distr. di Moggio.

Quasi al confine del Friulano colla Ga-

rinzia, trovasi Ponlebba. E diviso dal

fiume omonimo, ed è attraversato dalla

strada postale che da Treviso conduce

a Leoben e a Vienna. Popol. 2000.

M*o«%Se €Jfìpvèfa»«'et (Svizzera

Italiana). Circolo di Tesserete ; distr.

di Lugano. Questo villaggio possiede una

chiesa ricca di stupende pitture a fre-

sco, tra le quali una cena attribuita al

Lecino da alcuni, e da altri a Marco da

Oggiono, la quale ò forse lavoro di uno

dei più valenti allievi di Leonardo.

Popol. 252.

Ponte Carate (Lomb). Prov.

di Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. Sulla strada che da questa città

conduce a Milano, passando per Campo-

morto e Pieve di Locate, in un territo-

rio da biade, riso e praterie, giace Ponte

Carate. Popol. 298.

Ponte fjhianale (Piem.) Prov.

di Cuneo ; circond. di Saluzzo ; mànd.

di Sampeyre. Siede questo capoluogo

nella valle di Varaila. Nel suo territorio

trovasi una miniera di ferro spatico, ed

osservansi avanzi di fortini costruiti nelle

guerre de! decorso secolo. Popolazione

1337.

lPaB»Sf*cchio (Veneto). Prov. di

Rovigo: distr. di Crespino. In territorio

fertile e a poche miglia da Crespino,

trovasi Pontecchio. Popol. 1 250.

Pontecorvo (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Sora;

mand. di Pontecorvo. Sulla sinistra

sponda del Sacco, che qui assume il

nome di Garigliano, giace questa città,

ampliata da due sobborghi ove vedesi

il magnifico ponte creduto opera romana.

Le sue mura sono in stato di decadi-

mento, ed ha sei porte. Gli antichi e

mediocri edifizj sono stati migliorati. E
circondata da amena pianura eminente-

mente ferace. Dal lato dell'industria però

manca di traffico e d'incoraggiamenti.

Popol. 9649.

M^&sitec&a'vo (Stat. Pont.) Gov.

nella dclecj. di Prosinone. Sovra amena

collina, presso la destra riva del Liri o

Garigliano incontrasi questo capoluogo

di comune, ampliato dai due sobborghi

dell'Annunziata e di S. Rocco. Le mura

che lo circondano, per la forma e la

mole delle pietre di cui sono fabbricate,

le lapidi, le monete, i sepolcri ed altri

monumenti che vi si trovano dimostrano

la vetusta sua origine. La cascata arti-

ficiale del Garigliano che fa muovere

le mole del grano è bella a vedersi,

come notabilissimo è il magnifico ponte

curvo sul quale si passa il detto fiume

per entrare in città, e che si crede opera

romana. Non manca di antichi e mo-

derni fabbricati fra i quali primeggiano

il palazzo municipale e l'episcopio. Sotto

il primo Napoleone fu dato i*ontecorvo

al maresciallo Rernadotte, poi re di Sve-

zia, quindi riunito all'impero francese, e

nel 1815 ritornato sotto l'autorilà dei
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ponlclici. l'ortilissimo ò il suo territorio.

Pojwl. 7507.

l'oiitcciirOiie ^l'ieiii.) Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona; mand.

di Tortona. In una pianura bagnala dal

Curone e da altri piccoli rivi, j^iace que-

sto capoluogo già munito di forte rocca

(lai l'avosi nel secolo XI, e della quale

ora non restano che pochi ruderi. Po-

poi, il od.

I*oiitecla!«»iio Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Oneglia. Sulla via pro-

vinciale di Mondovi, presso la riva si-

nistra dell'Impero, è posto Pontedassio

già contado dei Caissotti di Chiusane.

Nelle adjacenze vedonsi le rovine di un

antico cenobio di Agostiniani. Popol.

1218.

Pontcdeciino (Liguria). Prov.

di Genova; circond. di (ienova; mand.

di Pontedecimo. Appiè dell' Appennino

giace questo villaggio. La strada che da

Pontedecimo conduce a Genova è fian-

cheggiata da magniliche villeggiature.

Vi ò la stazione della strada ferrala da

Torino a Genova, e vi è pure la sta-

zione della posta dei cavalli. Nel 1853

il comune di S. Cipriano assunse il nome

di questa borgata. Popol. 3870.

Punte dell'Olio o dell' Ol-

ilo (Lmilia). Prov. di Piacenza ; cir-

cond. di Piacenza ; mand. di Ponte

dell'Olio. Sulla destra della Nure, in

un piano circondalo da vaghe colline,

incontrasi questo villaggio. 11 territorio

se non è mollo fertile nella parie mon-

tuosa, lo è però in pianura. Ha una

cava di pietra molare, non vi manca il

solfalo di soda, e belle lastre dentriliclie

trovansi a Sarmala ed alla Veggiola. Pop.

3668.

l*oiifedera (Toscana). PrrfcU.

di Pisa ; circond. di Pisa ; delcfj. di

Ponledera. Grossa terra nel Valdarno

pisano, che nei tra.scorsi tempi fu ca-

stello di frontiera dei pisani, più volte

conlrasuito dai lucchesi e dai liorenlini
;

quesli ultimi ne restarono padroni nel

1369. Popol. 9725.

Ponte «li lieffiio (l.omb.) l'rov.

di IJrescia ; circond. di iJreno ; mand.

di Edolo. Ultimo villaggio nella parte

più alla della Valcamonica, ov'essa con-

lina col Tirolo italiano, è Ponte di Le-

gno. Giace in pianura, alle radici del

monte Tonale, ove trovansi ampie pra-

terie frastagliale da ombrose boscaglie.

Gli abitanti sono quasi lutti pastori.

Popol. 1750.

Ponte di ilfozza (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circond. di Clusone; mand.

di elusone. Al pie dei monti che co-

steggiano a destra la vai Seriana supe-

riore, sulla strada provinciale al punto

ove il Serio riceve le acque del (iumi-

cello Nozza, giace questo villaggio. 11 suo

territorio è quasi tutto a pendio sui

monti, e vi si trova una grande officina

per la riduzione del ferro. Popol. 312.

Mainili' rìi B^iavf (Veneto). Prou.

di Treviso ; distr. d'Oderzo. Nelle vi-

cinanze della strada postale che da Tre-

viso conduce a Porlo-Gruaro e Palma,

giace questo capoluogo di comune. Fer-

tile è il suo territorio. Popol. 30O0.

Ponte l^aiidoH'o (Napol.ì Prov.

di Benevento ; circond. di Cerreto ;

mand. di Pontelandolfo. Sorge in un

colle con muralo ricinlo ed ebbe una

munita rocca, queslo borgo. I'- luogo an-

tico e molto soUerse nelle guerre del

XV secolo, che tanto straziarono le terre

napolitano. Popol. 494.).

Pontelatone (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta ;

mand. di Formicola. Giace in colle, e

credesi luogo amico edilicalo sopra Trc-

bola. Popol. II. il».

M*ontelo»»ffo (Veneto). Prov. di
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Padova ; distr. di Piave. la territorio

ubertoso a cereali e pascoli, giace Pon-

telongo. Vi si fa un attivo commercio

pel canale di Gagnola, che chiamasi

anche di Pontelongo. Popol. 1900.

Pontcuiire (Emilia). Prov. di

Piacenza ; circond. di Piacenza ; mand.

di Pontenure. Luogo molto antico è que-

sto capoluogo comunitativo. E posto sulla

via Emilia. Ad un miglio distante in-

contrasi un ponte di recente costruzione,

a cinque arcate. Popol. 3090.

Poutcrani«ra (Lomb.) Prov. di

Bergamo; circond. di Bergamo; mand.

di Bergamo. Ponteranica, o Ponte di

Ranica giace in una valletta, e possiede

un territorio che si estende in gran parte

sulle falde adjacenti del monte Canto,

ed in collina. Gli abitanti sono indu-

striosi ed economi, e quasi tutti possi-

denti. Da una argilla che traesi dalla così

detta Ripa di Polo, si fabbricano sto-

viglie. Popol. 1028.

M^ottte S. iWicolò (Yen.) Prov.

e distr. di Padova. Presso la strada

comunale che da Padova conduce a

Piave, in territorio ubertoso, e a 4 mi-

glia da Padova, incontrasi questo villag-

gio. Popol. 1800.

Ponte S. Pietro (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circond. di Bergamo; mand.

di Ponte S. Pietro. Villaggio antico è

questo capoluogo comunitativo. Giace

sul fiume Brembo ed è intersecato dalla

strada provinciale che da questa città

conduce a Lecco. Da Ponte partono due

altre strade che si dirigono verso l'Adda,

ed attraversano questo flume l'una al

porto d'Imbersago, l'altra a quello di

Trezzo. Ila belle case, varie tintorie ed

una fabbrica di vetri, la sola che esiste

nella provincia bergamasca. Il territorio

è tutto m pianura
;

in certi luoghi è.

arenoso ma in generale fertile. Popol.

1358.

Poutesesto (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano ; mand. di

Locate. E un villaggio Pontesesto che

giace sulla sinistra riva del Lambro me-

ridionale, che quivi si tragitta sopra un

ponte. Il suo territorio è ubertoso di

cereali e di pascoli. Popol. 518.

Ponte Stura (Piem.) Prov. di

Alessandria ; circond. di Casale ; mand.

di Ponte Stura. Giace in pianura il

capoluogo di questo comune presso la

sinistra riva dello Stura. Fu munito in

antico di fortissima rocca ; e perciò vi

risiederono per qualche tempo i mar-

chesi del Monferrato : se non che sul

cadere del secolo XVII l'occupò il prin-

cipe Eugenio di Savoja. Popol. 2024.

M*onl€^ l^t^efui (Svizz. Ital.) Cir-

colo di Magliasina ; distr. di Lugano.

Giace sul Ceresio, presso l'ingresso del-

l'emissario Tresa. Un ponte lo mette in

comunicazione col territorio lombardo.

Era luogo abitato Ano dal secolo ^IX.

Popol. 405.

JPoÈile Wcttetitino o Ponto
(Sviz. Ital.) Circolo di Castro; distr.

di Val Blenio. Sulla destra del Brenno,

verso Largarico, incontrasi questo capo-

luogo di comune. Popol. 518.

PonteYflCO (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Verolanuova; mand.

di Verolanuova. Grosso e bel borgo

presso la riva sinistra dell' Ollio, sulla

strada postale che da Brescia conduce

a Cremona, è Pontevico. E cinto di

mura. Il suo castello tuttora esistente,

era altre volte molto forte. Vi prospera

il commercio specialmente delle derrate.

Popol. 6202.

Pontey (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d'Aosta; mand. di Chàtillon. In

sito alpestre presso la destra riva della

Dora Baltea, trovasi Pontey, nella di-

stanza di un miglio e mezzo circa da

Ghàtillon. Popol. 'ili.
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Ponti (Loinb.) Prov. di Mrcscia;

circolici, di (lastiglione; mand. di Volta.

Presso il liuiniccllo Hallino, iti un ter-

ritorio sul (juaio si prolungano e vanno

gradatamente scemando le colline, ad

ostro dal lago di (larda, giace Ponti.

Popol. 1 156.

lN»ii(i (Piem.) Prov. d'Alessandria;

cirond. d' Acqui ; mand. di Bistagno.

Appiè d' una collina , ed in vicinanza

della destra riva della Bormida orienta-

le, giace il capoluogo di Ponti, già forte

castello, in cui risiederono i Del Car-

retto. Popol. 1040.

Ponticelli (Napol.) Prov. di

Napoli ; circond. di Napoli ; mand. di

Barra. In amena ed ubertosa pianura

giace Ponticelli, ed è distante 3 miglia

circa da Napoli. Popol. 6i65.

PontinTrca (Liguria). Prov. di

Genova; circond. di Savona; mand. di

Dego. Pontinvrea, o Ponte dei Prati

trovasi suir Erro. Prese questo nome

per il possesso avutone un tempo gli

Invrea patrizj genovesi, dai quali passò

agli Imperiali di Genova
,

poi ai prin-

cipi imperiali di Napoli. Popol. 918.

Pontirolo (Lombar.) Prov. di

Bergamo; circond. di Treviglio; mand.

di Treviglio. In vicinanza della sinistra

dell'Adda, con fertile territorio, trovasi

questo villaggio. Due vecchie torri, ora

ridotte ad uso colonico, rammentano i

dissidii de' tempi di mezzo. Popol. 1 159.

Pontirolo (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Casalmaggiore; mand.

di Piadena. Pontirolo, o Picciolponte è

villaggio che giace alla destra della

strada che da Cremona conduce a Pia-

dena ed a Mantova. Popol. 202.

Pontita Pontlda (l.ombar.)

Prov. di Bergamo
; circond. di Berga-

mo; mand. di Caprino. Grosso e signo-

rile villaggio sulla strada che da Ber-

gamo e Ponte S. Pietro conduce a Lecco

ed anche a Brivio, ò (juesto villaggio, il

monto Canto lo adombra da ostro e

j)riva del sole meriggio una porzione del

suo esteso e fertile territorio, nel quale

si vedono gli avanzi di antichi castelli

e fortilizi, che accennano la parte che

ebbe Pentita nelle fazioni del medio

evo. Popol. iOXi.

Poiito;;lio (Lombar.) Prov. di

Brescia; circond. di Chiari; mand. di

Chiari. Questo villaggio chiamato anche

Pontollio, Ponte all' Ollio, giace sulla

sinistra dell' Ollio, che quivi scorre in

tutta la sua ampiezza. Fertile è il suo

territorio. Popol. 1614.

Pontrcnioli (Emilia). Prov. di

Massa e Carrara; circond. di Pontremoli;

mand. di Pontremoli. Al conlluente dei

due grossi fiumi la Magra ed il Verde

e nel centro quasi di diverse foci delle

Alpi, sorge questa città di ignota ori-

gine. Ila sei porte ; le mura sono ben

condotte: molte fabbriche riattate all'uso

moderno con elegante ornato di pietre

la rendono vaga, e ne fanno delizioso il

soggiorno. Fra i suoi edilìzii merita par-

ticolare menzione la cattedrale. Popol.

12,180.

Pont Saint-Martin (Piem.)

Prov. di Torino
; circond. d' Aosta

;

mand. di Donnaz. Alle falde d' un colle

in riva alla Dora, è posto Pont Saint-

Martin, a breve distanza del quale

vedesi tuttora un antico cippo mil-

liario. I Nicola di Bard ne goderono

il possesso col titolo di baronìa. Popol.

818.

Ponza (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Gaeta; mand. di

Ponza. E questa la maggiore dell' isole

Ponzo. Olfre l' immagine di un' alta

trincea; è tagliata perpendicolarmente da

ogni parte. La casa del governatore

è posta all'estremità del porto ed è

attinente alla fortezza che racchiu-
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de i detenuti. In sito più elevato ve-

donsi molte case a foggia di semicir-

colo, altre se ne trovano scavale entro

terra, ed altre sparse verso l'eminenza

della Punta della Madonna. Il territo-

rio dell' isola è tutto ferace, e la colti-

vazione vi è posta mirabilmente a pro-

fitto. Vi si osservano avanzi di archi di

antico romano acquedotto, come al-

tresì grandiosi ruderi di mura retico-

late, e varie grotte artifiziali che servi-

vano di bagni. Gli abitanti della cam-

pagna dimorano nelle grotte sotterranee

mantenute con molta nettezza, e che

olirono dolce temperatura nel verno, e

neir estate molta freschezza. È piazza

d'armi ed ha uno spedale militare. Po-

pol. 3590.

Pnmtt (Stat. Pont.) Governo e

distr. di Subiaco ; comarca di Roma.

Nel mezzo ai colli che inferiormente a

Subiaco fiancheggiano la sinistra riva

dell'Amene e Teverone, giace Ponza,

composto di pochi fabbricati. Di me-

diocre fertilità è il suo montuoso terri-

torio. Popol. 961.

#*o»«J«*io (Stat. Pont.) Governo

di Castelnuovo ;
distr. e comarca di

Roma. Appiè del monte Soratte, e

presso la destra riva del Tevere, giace

Ponzano a 30 miglia circa da Roma.

La borgata è cinta di mura. Fertile è

il suo territorio. Popol. 628.

Ponzano (March.) Prov. d'Asco-

li; circond. di Fermo; mand. di Monte

Rubiano. Sovra un colle che sorge a

breve distanza dalla destra sponda del

Leta Vivo, siede questo piccol villaggio.

Popol. 1395.

l*«>ttiano (Veneto) . Prou. e distr.

di Treviso. In territorio che produce

cereali, viti e gelsi, ed alla distanza di

3 miglia da Treviso incontrasi questo

villaggio. Popol. 1800.

Ponzano (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Casale
; mand. di

Moncalvo. Giace Ponzano in sito mon-

tuoso, ed alla smistra del torrente Men-

ga. Osservansi le rovine d'antica rocca

sul balzo Castelvelli. Fu contado dei

Della Chiesa di Cinzano. Popol. 543.

Ponzate (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Como. A
due miglia a levante da detta città , e

ad un miglio a tramontana dalla strada

che conduce ad Erba e a Lecco, incon-

trasi Ponzate, il cui territorio in collina

è stupendamente coltivato a viti e gelsi.

Popol. 366.

PoBizonc (Lomb.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. d' Acqui ; mand. di

Ponzone. Tra l'Erro e il Visone elevasi

una collina su cui siede Ponzone. Fu

capoluogo in antico di marchesato go-

duto dagli Alerami. Popol. 3390.

Popoli (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. II; circond. di Solmona; mand. di

Popoli. La posizione di questo villaggio

è una delle più pittoresche. Esso sorge

nel fondo della valle Patrida, sulla de-

stra dell'A terno, che ivi prende il nome

di Pescara. La sua situazione è resa

importante dalle molte strade carrozza-

bili che quivi si combinano. Il ter-

ritorio è sulllcientemente fertile. Vi è

sorprendente l' arte di refocillare nei

mesi invernali le piante gelate colle ac-

que del Callistro, rianimarne cos'i la

vegetazione e renderle fruttifere. Popol

.

6079.

. Poppi (Toscana). Profeti, di Arez-

zo; circond. di Arezzo ;
deleg. di Pop-

pi. Nobile e primaria terra del valdarno

casentinese, già residenza dei Guidi dei

quali resta il palazzo. Sono colà da no-

tarsi lo spedale; il convento delle Ago-

stiniane con iscuola per le fanciulle, il

teatro e la libreria generosamente do-

nata al i)ubblico dal C. Rilli. Popolaz.

6277.
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( r reulino). Capitan, e distr.

(jiudiziale di Tione. Siede alla sinistra

del torrente Adanate e alla distanza di

i miglia da (londino, questo villaggio.

Popol :{7().

l*ornno (Umbria). l'rov. d" Um-

bria: circond. d' Orvieto; inand. d' Or-

vieto. Questo villaggio è composto di

pochi fabbricati ; è cinto di mura e

trovasi a due miglia da Orvieto. Nei

tempi di mezzo fu castello di molta im-

portanza. 11 suo territorio di natura vul-

canica produce eccellenti vini. Popolaz.

889.

l*orcliia (.Marcii.) Prov. d'Ascoli;

circond. d' Ascoli ; mand. di Montalto.

Pochi fabbricati costituiscono questa

terra posta sui colli che si distendono

tra l'Aso e il Tesino. Fertile è il suo

territorio. Popol. 900.

Poreliiaiio (Umbria). Prov. di

Umbria; circond. di Terni; mand. di

Amelia. Sui colli che sorgono nella

parte occidentale del territorio Amori-

no, seguendo una direzione parallela al

corso del Tevere, giace Porchiano. Fer-

tile è il suo territorio. Popol. G43.

l'orcltiano ^Marche). Prov. di

Ascoli; circond. di Ascoli; mand. di

Ascoli. Sorge questo piccolo e mal co-

struito villaggio a greco di Ascoli mi-

glia 4, ed a libeccio di Montalto circa

miglia 7. Popol. 321.

JPovvin (Veneto). Prov. d'Udine;

distr. di Pordenone. In fertile territorio

giace Porcia, ed è distante 5 miglia da

Pordenone. Popol. 2800.

Porcili (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Vallo; mand. di

Pollica. Alle falde del monte Stella, ed

in fertilissimo territorio, giace questo

villaggio. Vi allignano benissimo le pian-

te del calfò, dello zucchero e del [)epe.

Popol. IG2.0.

M*oi'ttenaÈH' Veneto). Pruv. di

Udine; capoluoijo del distr. omoniu'iO.

In riva ad un liumic^llo , intersecato

dalla strada che da Venezia a Treviso

conduco neir llliria , e in (ìermania,

giace Pordenone. Questa città è ben

fabbricata, e la circondano mura castel-

lane. Vi nacque Licinio Kegillo sopran-

nominato il Pordenone ed allievo di Ti-

ziano. La sua cattedrale di architettura

gotica ò stata ridotta a forme moderne.

Popol. GODO.

l'orlczza (Lorab.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Por-

lezza. In riva al lago Ceresio, all' in-

gresso della Val Solda e della Val

Cavargna, giace questo borgo già mu-

nito di un forte castello. Il suo territo-

rio vedesi sparso quasi tutto fra valli e

montagne, e per conseguenza poco fer-

tile, per cui molti fra gli abitanti emi-

grano annualmente recandosi in altri

paesi ad esercitare qualche arte od in-

dustria. Ila due eccellenti fabbriche di

vetri e cristalli all' uso di Boemia. Po-

pol. 1324.

Poruas!$ao (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto .Mau-

rizio ;
mand. di Pieve. Questo capo-

luogo basfnato dall'Arroscia, siede in ci-

ma d'un poggio. Nel suo territorio

trovansi cave di marmo. Popol. 1294.

Poppctta (Elmilia). Prov. di Bo-

logna: circond. di Vergato; mand. di

Porretta. Questa grossa terra, composta

di numerosi e buoni fabbricati, e cinta

di mura, giace nella valle per cui scen-

de precipitoso il Beno. E luogo di molto

commercio ; fertile è il suo territorio nel

quale trovasi anche abbondantissima quel-

la pietra serena che si adopera tanto

utilmente ad uso di costruzione, e pei

selciati delle vie. La importanza e llo-

ridezza di questa terra è dovuta princi-

palmente alle sue terme. Popol. 2976.

#*o#'/« (Corsica). Cantone del

102
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circond. di Bastia. È borgo cospicuo

Porta, ove si ammira un campanile di

bella architettura formalo di pietre egre-

giamente intagliate a scalpello. Popol.

285.

Pori' Albera (Piem.) Prov. di

Pavia; circond. di Voghera; mand. di

Stradella. In pianura ed alla destra del

Po, giace questo capoluogo. Incontrasi nel

suo territorio una sorgente di acqua

leggermente acidula ; ed altra solforosa

salsa. Popol. 1494.

Porta al Bor^i^o (Toscana). Pre-

fettura di Firenze; circond. di Pistoja;

deleg. di Pistoja. Questo comune è su-

burbano alla detta città, e trae il nome

da una delle sue porte. Confina con sette

comunità del territorio toscano, e per

un tratto di giogaje dell'Appennino pi-

stojese pel territorio di Bologna. Im-

menso è il benfìzio che per la giacitura

della pianura di questa comunità ritraesi

dalle acque dell'Ombrone, e della Brana,

mediante le rispettive gore, alcune delle

quali ad uso di varj edifìzj di mulini,

e di lavato] pubblici, gualchiere e la-

niiicj, ed altre destinate all' agricoltura,

per cui si ottiene facile, fresca e co-

piosa pastura dalle praterie artificiali.

Si ammira in questo territorio il fa-

moso villone Puccini di Scormo. Popol.

47,209.

Porta Carratica (Toscana).

Prefctt. di Firenze; circond. di Pistoja;

dcleg. di Pistoja. Questa comunità, ap-

pellata anche Cortina di Porta Carratica,

confina con sei comunità. Il suo territo-

rio in pianura è di una fecondità resa

maggiore, la mercè della diligenza dei

colonj, dalla salubrità del clima, non

che dall'mdustria agraria. Popol. 6970.

H^ortncomaro (Piem.) Prov. di

Alessandria ; circond. di Asti ; mand.

di Portacomaro. Sul vertice di un colle

giace questo villaggio. Avea altre volte

un castello di cui si veggono i ruderi.

Popol. '1793.

Porta Liuccificsc (Tose.) Pre-

fettura di Firenze ; circond. di Pistoja
;

dcleg. di Pistoja. Confina questo co-

mune con territori di cinque comunità.

Il suo è attraversato dal fiume Ombrone
;

ha roccie sedimentarie, la prima delle

quali stratiforme compatta, e la seconda

alluvione recente, formata dai ciottoli,

ghiaie e torbe depositatevi dall' Ombro-

ne, dal Vincio, e dallo Stello. Ha

molte fornaci per la cottura di og-

getti di argilla, e nella vicinanza della

città buoni alberghi, botteghe ed offi-

cine. Popol. 5729.

Porta OniVsriano (Lomb.) Prov.

di Cremona; circond. di Crema; mand.

di Crema. Villaggio suburbano a quest'ul-

tima città, di cui è quasi un sobborgo,

è Porta Ombriano. Incontrasi sulla strada

provinciale che conduce a Lodi, e i di

cui caseggiati si prolungano quasi fino

al vicino comune di Ombriano. Uber-

tosissimo è il suo territorio. Popol. 'I 165.

Portarla (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Terni ; mand. di Terni.

Giace questo borgo alla distanza di circa

8 miglia dalla detta ultima città. Il suo

territoi'io ha monte, colle e piano. Pop.

481.

Porta S. Marco (Tose.) Pre~

fctlura di Firenze ; circond. di Pistoja
;

deleg. di Pistoja. È questa la quarta

Cortina o Comunità suburbana di Pi-

stoja che porta al pari delle altre il

nome di una delle quattro porte di detta

città. Il suo territorio è attraversato

dai fiumicelli Brana e Bure. Ha i

monti superiori coperti di praterie na-

turali, di boscaglie e di selve di casta-

gni, mentre i poggi inferiori in mezzo

a campi seminativi danno ottimi vini e

frutta squisite. 1 colli poi sono dissemi-

nati di belle e deliziose villeggiature,
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fra lo i|iiali [niuifygia (juella dello dello

l'al.ioiu, ora Caselli. Popol. 8927.

•«»r4e (Piem.) Prov. di Torino;

rircond. di l'inerolo ; mand. di Pine-

rolo. Nella vallo di Porosa, e bagnato

dal Cliisone, siede Porle. Nei suo terri-

lorio iaconlransi cavo di gneis, e nel

1630 seminava i limiti colla Francia sul

elusone. Popol. 83 i.

Portcsc (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò ; mand. di Salò.

Giace Portese sopra un pendio, presso

la sponda del lago di Garda dal lato

meridionale del golfo di Salò, entro il

promontorio di S. Felice. Il suo terri-

torio ò molto fertile. Popol. 559.

Portici (Napol.) Prov. di Napoli;

circond. di Napoli ; mand. di Portici.

Trovasi nella cos'i detta costiera di

Portici sul golfo di Napoli, appiè del

Vesuvio. Una deliziosa strada lungo

il mare dal ponte della Maddalena fino

alla torre dell'Annunciata può dirsi la

continuazione di questo borgo, che è cen-

tro di eleganti casini di villeggiature.

E costruito sopra l'untica città di Er-

colano. ed il fortino che domina la rada,

e che chiamasi il Granatello, è di iigura

triangolare. Vi si è stabilita una strada

ferrata che conduce a Nocera. Il palazzo

reale che specchiasi sul mare fu edili-

cato nel 1740. Ila belle e magniliche

loggie che olirono incantevoli vedute.

Popol. 9828.

l'ortico (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta ; mand,

di Marcianise. Giace in fertile territorio

questo capoluogo comunitativo. Popol.

1 i57.

Portico (Toscana). Prefettura di

di Firenze ; circond. di Rocca S. Ca-

sciano ;
delcfj. di Rocca S. Casciano.

Castello già dei Guidi, situalo sulla si-

nistra del Montone. I^a pieve in luogo

eminente è detta di Gisonc. Nella

torre che soiiuonta una porticciola, ovvi

il pubblico orologio. Popol. 2539.

Portis:liola (Nap.) Prov. di Cala-

bria Ult. I ; circnnd. di (ierace; mand.

di Gerace. In territorio che produce

frumento, vino, legumi e frulla, e a 5

miglia da Gerace, incontrasi questo ca-

poluogo comunitativo. Popol. 177 'i.

B^orlit iSiaffitIf' (Veneto) Prov.

di Treviso; distr. di Oderzo. (Jiace

questo borgo sulla sinistra del fiume Li-

venza, e fu già forte castello. Le navi

di quasi 50 tonnellate possono discen-

dere dal mare fino a questo borgo, ciò

che lo rende assai commerciante. Pop<d.

3000.

Portocannoiic (Napol.) Prov.

di Molise; circond. di Larino ; mand.

di (Juglionesi. Sorge in pianura (jueslo

villaggio, ila belle vedute sul Mediter-

raneo e sui luoghi limitrofi, ed è cinto

di mura. Gli abitanti sono quasi tutti

Albanesi, che conservano ancora in par-

te i loro usi e costumi. Popol. 2159.

Porto Porto d'Adda I.omb.)

Prov. di Milano ; circond. di Milano
;

mand. di Gorgonzola. Sulla riva destra

dell'Adda, ove esiste il porlo o passo

di questo fiume, e precisamente ove fi-

nisce il Naviglio di Paderno, siede que-

sto villaggio. Popol. 399.

Porto Porto di Bcdero,
di Val Travaglia (Lomb.) Prov.

di Como; circond. di Varese; mand.

di Luvino. Sulla sponda orientale del

lago Maggiore, giace Porto. Ila due belle

fabbriche di cristalli. Nelle vicinanze si

trae .'asso calcare, e nel prossimo torrente

si trovano molte granate che le acque

trasportano dal vicino monte di scliisto

marmoso. Nella cos'i detta punta di La-

vello doli'A vello esiste un sasso mar-

moso calcare intonacalo da una specie

di bilume, per cui arde a breve tempo.

Popol. 672.
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Porto Porto llorcote, di

Arcisatc (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. d' Arcisate.

Giace questo villaggio sulla punta au-

strale del lago Ceresio o di Lugano, a

poca distanza del contine col cantone

Ticino. Popol. 569.

Portoferrai© (Toscana). Gov.

di Livorno; circond. dell'Isola dell'Elba;

dcleg. di Portoierraio. Piccola ma forte

e bella città posta sul declivio di un

forte bicipite, con porto e darsena di

singolare apparenza. Rinomata è la for-

tezza ti Falcone a cui si congiunge la

Stella per mezzo di un cammino di

ronda, e fra queste il palazzo ove abitò

Napoleone nel tempo che dimorò al-

l'Elba. Si conservano ancora come opere

di Lui le belle scuderie scavate nel

masso, e il teatro e la celebre villa di

S. Martino a 3 miglia di distanza dalla

città, che il principe Demidoll grandio-

samente arricchì, pochi anni or sono, di

un mirabile museo racchiudente moltis-

simi oggetti una volta di proprietà di

Napoleone e sua famiglia. Cosimo I fece

di Portoferraio una piazza forte valen-

dosi dell' architetto Camerini , e Ferdi-

nando II nel 1625 la dichiarò città.

Sono pur degne di osservazione le sali-

ne, il pubblico ginnasio, le caserme mi-

litari, il pretorio, il vasto spedale, e lo

stabilimento penale con torre ottangolare

chiamata la Linguella. I bagni costruiti

da poco con deliziosa via sul mare, si

uniscono al clima per favorire gli egri

eh' ivi si adducono per guarire da mi-

nacciante tisi. Popol. 4981.

Portoliiio (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Chiavari ; mand.

di Rapallo. A levante di Genova, sul

promontorio omonimo ricinlo da rupi

soprastanti, giace questo borgo. Il suo

territorio, bagnato dal mare da due

parti, alzasi a modo di anfiteatro sino

alla sommità del monte. Un fortilizio

sorge sui fianchi del promontorio
, e si

osserva di notevole anche il forte di

Cervare già monastero dei Benedettini,

fondato nel 1364. Si all'erma non es-

sersi mai veduto in questo comune un

cavallo mulo per mancanza di strade.

Popol. 1 1 25.

i*of9of^funyn (Veneto). Prov.

di Venezia; capoluogo del distr. omo-

nimo. Sorge in riva al Limene ed è

circondata di mura questa città che

racchiude discrete abitazioni. È luogo

commerciale soprattutto mediante la co-

municazione del detto fiume colla la-

guna. Nelle sue vicinanze è rimarche-

vole r antica città di Concordia, ora

ridotta a villaggio. Popol. 7000.

Porto nass;iorc (Emil.) Prov.

di Ferrara; circond. di Ferrara; mand.

di Porto maggiore. E borgo formato di

molti ed aggradevoli fabbricati, attra-

versato da un canale che va a versare

le sue ac(jue nella prossima laguna. Il

suo territorio è basso, ed in alcune lo-

calità umido , specialmente dove si ac-

costa alla laguna Comacchiese. Popolaz.

13,284.

Porto llanrizio (Ligur.) Prov.

di Porto Maurizio
; circond. di Porto

Maurizio; mand. di Porto Maurizio. So-

pra uno scoglio tondeggiante, siede que-

sta città, anticamente cinta di forti mu-

raglie con baluardi , di cui non restano

che poche traccie. A levante scorre

r Impero, ad occidente il Prino. Dopo

Genova è Porto Maurizio la città più

commerciale della Liguria ed era una

delle sei città della riviera occiden-

tale che si reputavano convenzionate

con Genova, e non suddite di diritto.

La più antica menzione di questo luogo

rimonta al secolo XI. Popol. 6050.

Porto N. Iwiorgio o Porto
dì Fermo (Marche). Prov. d' Asco-
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li; circond. di Ferino; inaìid. di Fermo,

l^orgo cospicuo è questo sulla riva del-

l' Adriatico Ila [grandi e piacevoli fab-

bricali, ain|iic, rettilinee e piane vie. Le

sue chiese sono degne di considerazio-

ne. Ha un palazzo principesco con molti

annessi di delizia. La spiaggia interpo-

sta al liume Tenna ed al l*orlo di Fer-

mo è al quanto sottile, per cui anche

dirimpetto al villaggio i navigli non

possono dar fondo vicino a terra oltre

a un miglio e mezzo, occorrendo al ca-

rico ed al discarico i battelli. Popol.

4143.

l*oi'toKCU!>»o con Pariiiffia

e Fliiiiiciifcpiflo (Sardeg.) Prov.

di Cagliari; circond. d' Iglesias ; mand.

d' Iglesias. Giace in riva al mare con

aria poco salubre questo capoluogo, ri-

nomato per lo stabilimento d' una ton-

nara la più fertile dell' isola. E questo

uno dei porti da cui gli abitanti d' Igle-

sias mandano fuori le loro derrate, e

comunicano cogli isolani di Carlo forte,

e luoghi vicini. Popol. 517.

l*orto Torres con la :%iir

c«l Isola dell'Asinara Sardeg.]

Prov. di Sassari", circond. di Sassari;

mand. di Porto Torres. Giace nel golfo

omonimo questo capoluogo. Il suo ter-

ritorio in parte è montuoso, in parte

piano. Il porto, sebbene uno dei prin-

cipali dell' isola, è angusto alla im-

boccatura ed esposto ai venti setten-

trionali. E luogo assai antico, e vi si

riscontrano vestigia di rovine di edifizj

romani. Portotorres mantiene comunica-

zioni per mezzo di vapori anche col

porto di Genova. Popol. 2142.

M*o»'l»r*'rrhio (Corsica). Can-

tone del circond. di Sartene. Sulla co-

sta orientale e presso l'estremità meri-

dionale dell' isola, giace questa città. Il

fondo di una baja vasta e profonda vi

forma un porto magnifico e dei piii fa-

mosi dell' lluropa. Vasto, dilettevole (;

fertile n' r il territorio, una parte del

f|uale volgarmente è detta l'reto. Popol.

2i)07.

ortovenere (Liguria). Prov.

di Genova ; circond. di Levante ; mand.

di Spezia. In una baja che forma il Medi-

terraneo col golfo della Spezia, giace

questa città a cui sono vicine le tre

isole, Palmaria, Tino e Tinotlo. Il seno

di Portovenere insieme colla cala d'O-

liva, forma un bel porto. Nel ter-

ritorio ha cave di marmi assai pregiali.

Le sue mura sono di tratto in tratto

munite di alcune torri. Vedonsi tuttavia

le rovine d'un tempio creduto di Ve-

nere, e di antichi forti. Popol. 3322.

l'ortula (Piera.) Prov. di Novara;

circond. di Biella ; mand. di Mosso

Santa .Alarla. Giace frai monti ed alla

destra del Sessera questo villaggio, fu

contado dei Melani. Popol. 1636.

J*ofsa (Sviz. Ital.) Circolo di Ve-

zia
;

distr. di Lugano, (iiace Porza a

sopraccapo della valle di Lugano. Fu

patria di un architetto e poi frate ago-

stiniano, Hiondelli, che diresse le opere

fortilicatorie dei cavalieri di Malta con-

tro gli ottomani, e meritò in premio il

luogo di Contone sopra Magadino) in

commenda : egli legò tutto il suo allo

spedale luganese. Popol. 235.

l'orxano (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Verolanuova ; mand.

di Leno. In mezzo a due rami del liu-

me -Moloncello, in fertile territorio, giace

questo capoluogo comunitativo. Popol.

525.

l*osada con inaiti di l'osada

(Sardegna). Prov. di Sassari ; circond.

di Nuoro; mand. di Siniscola. Sulla

costa d'un colle presso il mare, incon-

trasi questo borgo, ove veggonsi le ve-

stigia d'antico castello. Il suo aspetto è

squallido, le case mal costrutte e mezze
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cadenti, le vie fangose : il territorio

però è fertile, e nel medesimo trovansi

molti nuraghi. 11 clima è temperato, ma

l'aria umida e poco salubre. Pop. 151 fi.

Poscante (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Zogno. Villaggio della vai Brembana

inferiore è Poscante. Sorge sulle falde

settentrionali del monte Canto Alto. La

parte bene esposta del suo territorio è

fertile. Popol. 2422.

Paftèstn (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Schio. Sopra un monte

con fertile territorio, siede Posina. Por-

zione degli abitanti occupasi a fabbricar

chiodi. Popol. 260 ì.

Po«>itaiio (Napol.) Prov. di Prin-

cipato cit. ; circond. di Salerno; monrf.

di Positano. Sul golfo di Salerno e

sulla riva del Tirreno, giace questo vil-

laggio. Il territorio è ubertoso ed il suo

porto è molto frequentato. I negozianti

di stoffe e di panni sono tuttora in

grandissimo credito. Nacque in Positano

quel Flavio Gioja, che fu l'inventore

della bussola pei naviganti. Popol. 3092.

M*a»ttnff»to (Veneto). Prov. di

Treviso ; distr. d'Asolo. In montuosa ma
amena posizione, siede Possagno. È luogo

rimarchevole avendo dato i natali al Fi-

dia moderno, Antonio Canova, il quale

vi eresse un tempio in cui racchiudonsi

le spoglie mortali del grande artista. Ha

un museo detto Canoviano nella casa

dove il Canova ebbe culla, ricco delle

incisioni, dei gessi, e di tutte le opere

dell' illustre Possagnese. Popol. 2000.

Posta (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. Il; circond. di Cittaducale: mand.

di Posta. Alle falde di un monte giace

questo villaggio, che credesi fondato sul

finire del secolo XllI e il cominciare

del XIV : fertile ò il territorio che lo

circonda. Popol. 2181.

I*o«»talc<«io (Lomb.) Prov. di

Sondrio; circond. di Sondrio; mand.

di Sondrio. Sul pendio dei monti che

costeggiano la destra dell'Adda, in ter-

ritorio molto diligentemente coltivato,

giace questo capoluogo comunitativo.

Popol. 640.

Post3eci®Ia (Umbria). Prov. di

Umbria ; circond. di Rieti
;
mand. di

Rocca Sinibalda. Giace alla sinistra riva

del Turano, a circa 3 miglia da Rocca

Sinibalda, e 14 da Rieti, questo capo-

luogo di comune. Popol. 333.

PostiglBonc (Napol.) Prov. di

Principato Cit. ; circond. di Campagna;

mand. di Postiglione. Sopra una falda

occidentale del monte Alburno, giace

questo villaggio. Nel secolo XI vi fu

costruita una cittadella che resta tut-

tora in piedi. Popol. 3251.

Postela (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Biella ; mand. di Crevacuore.

In un ripiano tutto chiuso tra monti,

alla destra dello Stronella presso i con-

fini colla Valsesia, incontrasi Postua. Nel

suo territorio trovasi una miniera di ferro

solforato. Popol. 1204.

Potenza (Napol.) Prov. di Basi-

licata
; circond. di Potenza ; mand. di

Potenza. Questa città di remota origine

siede sovra amena collina degli Appen-

nini, presso il fiume Vasente o Balesto,

anticamente denominato Casuentum. La

sua cattedrale è bello edilizio d'ordine

gotico. Possiede un seminario, un col-

legio, un liceo, un ospedale, un monte

di pietà e varj conventi. E ricinta di mu-

ra; molto fertile è il suo territorio. Vi si

trovano gran quantità di cavalli, e vi si

allevano bovi di notabile grandezza.

Popol. 12,789.

JPove M*iovp (Veneto). Prov.

di Vicenza ; distr. di Bassano. Sorge

presso la sinistra del Brenta, appiè d'un

colle, in suolo fertile, e a due miglia da

Bassano, questo villaggio. Popol. 140O.
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M*ot't'f/liann (Vent'lo). Prov. di

Vorona ; distr. di Villafranca. Giaco

presso la strada IVrraia di Venezia, in

territorio ubertoso per ogni sorta di ce-

reali, Povcgliaiio. IC a IO miglia da Ve-

rona. Popol. IGOO.

l*o«ijeliu Emilia^ Prov. di Ueg-

gio ; circond. di Guastalla ; mand. di

Poviglio. E posto questo capoluogo in

pianura, ove l'aria in generale, e mas-

simainonte in estate, è assai grave. Il

territorio è molto fertile. Popol. 5299.

M*oro (Trentino). Capitanato di

Trento; distr. giud. di Givezzano. Povo,

detto anclie Fante, giace in amena po-

sizione per le belle e deliziose ville che

gli fanno corona. Degna di essere ri-

cordata è la sua cattedrale di moderna

architettura. Popol. 2524.

M*aroletto (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ; distr. di Faedis. In territorio mon-

tuoso, a 8 miglia da Udine, incontrasi

questo villaggio. Popol. 2G00.

M*azzn (Trentino). Capitanato di

Cavalese ; distr. giud. di Fassa. Giace

Pozza alla sinistra dell' Avisio, e nel suo

fertile territorio trovasi una sorgente

d'acqua solforosa, utile per la cos'i detta

Scabia. Popol. 635.

l*ozzuftiia (Umbria). Prou. d'Um-

bria
; circond. di Rieti

; mand. di Ga-

nemorto. Sulle pendici di un monte,

lambito alle falde dal Turano, giace Poz-

zai^lia. Nei suoi dintorni veggonsi gli

avanzi di una celebre abbazia di mo-
naci Benedettini. Fertile è il suo terri-

torio. Popol. 1374.

l*ozza;;;lio (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona ; mand.

di Robecco. A cinque miglia a borea

da Cremona, e sei ad ostro da Robecco,

giace Pozzaglio. Il suo territorio irrigato

dalle acque del Naviglio Palavicino, è

ubertoso. Popol. 530.

Pozzallo (Sicilia). Prov. di Noto;

circond. di .Modica; mand. di S|)acca-

forno. Siede sulla riva del mare .\llri-

cano, in ampio e fertile territorio, l'oz-

zallo. Ha buona rada per ancorarvi.

Pop. 2(;82.

l*ozzilli (N'apol.) Prov. di Mo-

lise; circond. d Iseriiia ; mand. di Ve-

nafro. In amena posizione ed in mezzo

a fertile territorio giaco Pozzilli. Popol.

2408.

l'ozzo (Lomb.) Prov. di .Milano
;

circond. di Milano ; mand. di Cassano.

E questo un villaggio che s'incontra a

due miglia a ponente da Vaprio, ed è

situato in fertile pianura. Popol. il51.

Pozzo (Marche. Prov. di Pesaro
;

circond. di Pesaro ; mand. di Pesaro.

Alle falde di quegli ameni colli che

fiancheggiano la sinistra sponda del Fo-

glia, giace il castello di Pozzo, ricinto

di mura e con pochi fabbricati. Più in

basso ha un picciol borgo, detto Santa

Maria di Pozzo, per cui transita la bella

strada che da Pesaro mena ad Urbino.

Fertile è il suo territorio. Popol. 939.

l*ozta (Veneto). Prov. di Vicen-

za ; dirtr. di Marostica. Sorge in sito

montuoso, alla destra del Brenta, con

fertile territorio, Pozzo, a I I miglia circa

da Vicenza. Popol. 1200.

l*OKZo ICaroiizio (Lomb.) Prov.

di Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Pescarolo. A 12 mii?lia da Cieinona,

e ben due miglia dalla strada postale

da quest' ultima città a Mantova, in

territorio ubertoso, incontrasi questo vil-

laggio. Vi si vede un bel palazzo,

che in parte mantiene tuttora la forma

antica di un castello feudale. Popol.

514.

l'ozzol «lei Groppo Piem.)

Prov. di Alessandria ; circond. di Tor-

tona ; mand. di Volpedo. Alla sinistra

della StalVora e alla destra del Curone,

giace questo villaggio. Nella parte del
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monte che stendasi ad ostro dell'antico

castello, trovasi ligniti carbonosa. Popol.

480.

l*ozzolcng;o (Lorab.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mand. di

Lonato. Giace Pozzolengo in un terri-

torio sparso di colline, a 7 miglia ad

ostro-levante da Lonato, e 4 ad ostro-

ponente da Peschiera. Popol. 2053.

Pozzol Foriuii;§aro (Piem.)

Prov. di Alessandria ; circond. di No-

vi; mand. di Novi. A borea di Novi,

ed in ferace pianura, incontrasi questo

castello ricinto di mura e di tratto in

tratto protetto da torri. Verso il sud

si osservano gli avanzi d'altro castel-

lo denominato del Gazzo, e varj ca-

scinali detti Crocetta del Gazzo, le

Cassinette , Cassine- Spinola ec. Nelle

antiche carte trovasi chiamato Puteolus

Fornuce e Puteolus de Borlasca. Po-

pol. 3801.

Pozzolo (Lomb.) Prov. di lire-

scia; circond. di Castiglione; mand. di

Volta. Sulla sinistra del Mincio , con

territorio sparso di belle coltivazioni,

giace Pozzolo. Popol. 549.

l*ozzoinagj^iorc ( Sardegna ).

Prov. di Sassari; circond. di Alghero;

mand. di Pozzomaggiore. Siede in

grembo a diverse colline questo capo-

luogo. Nel suo territorio, abbastanza fer-

tile, incontransi parecchi nuraghi, e se-

polture di giganti. La vicinanza della

grande strada dell' isola favorisce il com-

mercio di quelli abitanti. 11 clima è

temperato e l'aria abbastanza pura. Po-

pol. 2763.

M*«»ttonavo (Veneto). Prov. di

Padova; distr. di Monselice. Presso la

strada postale da Padova a Rovigo, in

fertile territorio, e a 13 miglia da Pa-

dova, incontrasi questo capoluogo di co-

mune. Popol. 1900.

Pozzuoli (Napol.) Prov. di Na-

poli; circond. di Pozzuoli; mand. di

Pozzuoli. Siede questa città sul lato

orieìitale del golfo omonimo, cinta dal-

l'Olibano, dai colli Lemogei, dai monti

Gauro e Nuovo, e dalle alture che se-

guono fino al promontorio Miseno. La

sua origine si perde nell' oscurità dei

secoli. La costa vi forma un porto na-

turale, rimarchevole avanzo della sua

antichità. Sopra le rovine d' un tempio

dedicato ad Augusto sorge la cattedra-

le ; è di marmo senza cemento , con

grandi colonne d' ordine corintio. Nella

piazza vedesi da un lato la statua di

S. Gennaro , e dall' altro quella conso-

lare di Quinto Flavio Mesio Egnazio

Logliano. Attraversando il cosi detto

Largo della Malva scorgesi 1' edificio

con torre che il viceré di Toledo aveva

fatto costruire, ed ora convertito in

caserma militare
, ed i suoi giardini in

pubblico passeggio. L' anfiteatro che vi

si ammira può dirsi emulo di quello di

Capua, e del Colosseo, e superiore a

quelli di Pompei e di Verona. Il suo

territorio è fertilissimo, e fra le indu-

strie degli abitanti primeggia quella dei

saponi assai ricercati. Ne' suoi dintorni

ritrovasi una specie di terra rossastra

vulcanica, della quale si fa uso per for-

mare un cemento opportunissimo ad

edificare nell'acqua, e che chiamasi poz-

zolana. Gli immensi campi Flegrei,

quelli Elisi, la palude Acheronzia, il

Lago d' Agnano, la Grotta del Cane

r antico e grande sepolcreto ed altri

molti ammirabili monumenti ricordano

la storia e la favola dell' antichità. Nò

men da osservarsi è la Solfatara detta

in antico Forum Vulcani. Fra le molte

acque termali e minerali disseminate in

ogni parte può dirsi famosa quella dei

]*isciarelli. Meritevole di succedere alle

antiche villo romane può dirsi quella

Cardite, e non può lasciarsi inconside-
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raUi la strada Aiiliiiiana costeggiala di

tombe. Scorie, pomici, ed altre produ-

zioni di estinti vulcani si rinvengono nei

suoi dintorni. Popol. liì.SOI.

l'oxy.iiulo (Lomb.) Prov. di iMi-

lano; circond. di Milano; mand. di Cas-

sano. Vicino alla strada ferrata da Mi-

lano a Treviglio
,

giace Fozzuolo con

civili caseggiati, fra i ([uali distinguesi

([uello della famiglia Monticelli. È al

certo luogo antico , come si deduce da

alcuni avanzi di vecchi edilizii, e da

nomi storici che tuttora conserva in al-

cuni luoghi. 11 territorio è fertilissimo.

l'opol. 13 'il.

M*oiZiHit«> (Veneto). Prov. e distr.

di Udine. In territorio ubertosissimo in

cereali, viti e gelsi, alla distanza di

circa 4 miglia da Udine, trovasi Poz-

zuolo. Popol. i80a.

I*rà. (Liguria). Prov. di Genova
;

circond. di Genova : mand. di Veltri.

Sulla strada littorale ad oriente da Vol-

tri, bagnato dai rivi Barnega e Foce,

giace Prà. Vuoisi che il suo primitivo

nome fo.sse Prata. Gli abitanti costrui-

scono legni mercantili , e fabbricano

cordagli ad uso marittimo. Sopra una

roccia verso levante , sulla spiaggia del

mare, sorge un castello munito di due

cannoni. Popol. 41 86.

PradaBiiasit' (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo ; mand,

di Alzano maggiore. Nella vai Seriana

inferiore , alla destra del Serio ed ap-

piè del monte Misraa, giace questo vil-

laggio. La parte maggiore del suo ter-

ritorio è montuosa. E quivi notabile un

pozzo intermittente. ÌN'on è molto pro-

fondo, resta all'alto senz'acqua, poi sen-

tesi uscirne un leggier solilo d'aria, indi

un mormorio come d'acqua gorgogliante,

la quale esca forzatamente da un per-

tugio; ed altri fenomeni. Popol. 1314.

B*»Huifti*iuno (Veneto). Prov.

e dislr. d'Udine. (Jiaco in fertile ter-

ritorio, ed a 3 miglia circa da l'dine.

Popol. !'2()(l.

CratllevcN (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo ; mand. di Val-

grana. In un ripiano, alla sinistra del

torrente Grana, giaco questo villa^'gio.

Alcuni dei suoi casali sono sparsi sulle

adjacenti montagne a.ssai sterili. .Non

pochi dei facchini di Torino sono nativi

di Pradleves. Popol. 1 l()9.

l*raflo (Lomb.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia ; mand. di Helgiojoso.

In vicinanza dell'Olona e della strada

che da Pavia conduce a Lodi, con ter-

ritorio a biade e riso, incontrasi Prado.

Popol. 255.

Pradiiro e ISasso (Emilia).

Prov. di Bologna; circond. di Bologna;

mand. di Bologna. Tra i colli che giac-

ciono a libeccio da Bologna, lungi da

questa città circa IO miglia, è posto

questo borgo nel luogo dove il Reno

riceve alla sua destra sponda il torrente

Setta. Fertile è il suo territorio, ed ha

sorgenti di acque minerali. La nuova e

bella strada che da Bologna conduce

alla Porrelta pone questo comune nella

più bella condizione commerciale. Nel

rio delle Maraviglie si rinvengono agate,

corniole, lapislazzuli, berilli e bellissime

pietre del paragone. Popol. 6605.

Pra;s:clato (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Pinerolo ; mand. di

Fenestrelle. Pragelato, Pragellato, o Pra-

gelas, giace nella vidle omonima ap-

piè del varco di Sestrieres : è bagnato

dal Chisone. Nel suo territorio v'hanno

foreste, ricche di larici e di pini.

Sul colle di Biet trovasi rame car-

bonato e piritoso. L' eccessiva rigidez-

za del clima, che vi copre per lungo

tempo di ghiaccio i prati, gli ha forse

attribuito il nome di Pragelato. Popol.

1935.
10!
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JP'i'affS (Trentino). Capitanato di

Posteria ; distr. giud. di Welsberg. In

sito montuoso è situato questo villaggio.

Rimarcasi nel suo territorio una fonte

d'acqua minerale per la quale havvi uno

stabilimento frequentato ogn' anno da

molti accorrenti a profittarne. Po2}o/. 600.

Pa*aitbBBo (Napol.) Prov. di Prin-

cipato cit.
;
circond. di Salerno ; mand.

di Positano. Giace questo villaggio sovra

d'una collina ed ha un piccolo porto

pel carico di battelli. Assai fertile è il

suo territorio. Popol. Ì--52I.

PpafiSjoàiBo ( Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Verolanuova; mand.

di Leno. Allegro ed industrioso borgo

sulla riva sinistra del Mella, non lungi

dal confine della provincia di Cremona,

è Pralboino. È luogo di molto commer-

cio. Popol. 2628.

l^rali (Piera.) Prov. di Torino
;

circond. di Pinerolo ; mand. di Perrero.

Prali, Prales, o Praly è capo della val-

letta omonima, e bagnato dal torrente

Germasca. Nelle sue alte montagne tro-

vansi piccoli laghi. Popol. 899.

Pralormo (Piera.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di

Poirino. In collina, e bagnato dal rio

Verde e dal Riotorto, giace Pralormo.

L'antico castello venne riformato sul di-

segno dell'architetto cav. Melano. Poco

lungi dall'abitato trovasi un serbatojo

d'acqua piovana. Popol. 1507.

6*raIeatB^ooI*ratoluBBgo (Pie-

monte). Prov. di Novara
;

circond. di

l^iella ; mand. di Biella. Sul pendio

d'una collina, e bagnato dalTOropa, siede

questo villaggio. Fu contado dei Pro-

vana di Nizza. Popol. Ì8'i6.

M*o'«asn(sf0f^i&i'€ (Veneto). Prov.

di Venezia ; distr. di Porto Gruaro.

Sulla strada che da Treviso conduce a

Porto Gruaro e a Palma, a poche mi-

glia dal fiume Livenza, giace questo vil-

laggio. Ubertoso è il suo territorio. Pop.

1700.

Pramollo (Piera.) Prov. di To-

rino ; circond. di Pinerolo ; mand. di

S. Secondo. Sul pendìo meridionale del

monte Lazzarà, giace Pramollo. È ba-

gnato dal torrente Risagliardo. Popol.

1430.

Prandaglio (Lomb.) Prov. di

Brescia
; circond. di Salò ;

mand. di

Salò. Sopra un pendìo che sta alla de-

stra del Chiese, presso la strada che da

Brescia conduce a Salò, incontrasi Pran-

daglio con territorio fertile. Popol. 224.

Pa'saaizo (Trentino). Capitanato

di Rovereto ; dislr. giud. di Riva. In

amena posizione ed in fertile territorio,

giace Pranzo, distante 3 miglia circa da

Riva. Popol. 449.

Praroìo (Piera.) Prov. di No-

vara ;
circond. di Vercelli

;
mand. di

Stroppiana. Presso la destra della Sesia

ad ostro da Vercelli, giace Prarolo, il

cui territorio e ferace di frumento, ci-

vaje, frutta e legname. Popol. 1510.

Prarostiiio (Piera.) Prov. di

Torino ; circond. di Pinerolo ; mand. di

S. Secondo. In montuoso territorio giace

Prarostino. Tra le viscere di una mon-

tagna, posta tra questo paese e S. Se-

condo, esiste una via artificiale che vuoisi

comunicasse con Angrona, e fosse rifugio

dei ministri Valdesi nel 1560. Popol.

1400.

Prasco (Piera.) Prov. d'Alessan-

dria ; circond. di Acqui
;
mand. di Mo-

lare. Io altura, e bagnato dal Cararaagna,

incontrasi Prasco, già luogo fortilica-

to. Anticamente era chiamato Pedra-

sco, e trovasi ricordato in una carta del

secolo X. Pòpol. 607.

Pira<«cci>B*saBio (Piera.) ì'rov. di

Torino ; circond. d'Ivrea ; mand. di

Cuorgnò. (^liace in una valletta, sulla

riva destra del Gallenga, alle falde del
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monle Sciarandone, questo capoluogo.

Osservasi una casa, cho secondo la Ira-

dizione, sarebbe stata abitata dalla ce-

lebre Marchesana Adelaide. Popol. \ 1 2.

M*»'«asn (
Trentnio). Capii, di Tio-

ne ; distr. (jiud. di Condino. Alla de-

stra del torrente Adanate, e a i miij;lia

circa da Condino, giace questo capoluo-

go comiuiitalivo. l'opol. 570.

Marcata (Veneto). Prov. d'Udine
;

distr. di Pordenone. Presso la destra

d'un iiumicello, con territorio ubertoso

in cereali e pascoli, giace Prata. Popol.

1800.

Prata (Napol.) Prov. di Princi-

pato Ult. ; circond. d' Avellino ; mand.

di Monlefusco. Sopra di un colle alle

cui fdlde scorre il Sabeto, giace questo

villaggio in territorio ubertoso. Popol.

Ì59i.

Prata (Xapol.) Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Piedimonte ; man(i.

di Capriata. È diviso questo villaggio

in due quartieri : il primo situato sopra

declivio sassoso, è detto Prata; 1" altro

edificato al piano, chiamasi la Pagliara.

Nel primo veggonsi avanzi di mura. Il

territorio è fertile. Popol. 1926.

Prata (Napol.) I^rov. d'Abruzzo

rit. II ; circond. d'Aquila ; mand. di San

Demetrio. In Prata si osservano reliquie

di grandi edificii, ed avanzi d' un arco,

che appartennero all' antica Pettuina, o

Potluinium, nobile e chiara città. Nel

suo territorio non molto esteso, si rac-

coglie dell'ottimo zall'erano. Giace il ca-

poluogo in sito montuoso. Popol. IGI-"}.

Prata (Lomb.) Prov. di Sondrio:

circond. di Sondrio ; mand. di Ghia-

venna. Presso la strada postale che me-

na allo Splugae dove il Liro riceve

le acque del Mera, incontrasi Praia. Nei

suoi contorni si estraggono tuli por le

grotte artificiali dei giardini e per le

volte delle case. Popol. 98J.

l*rntl:;li«»iRe (i'iem). Prov. ili

Torino; ciVconrf. d'Ivrea ;mand. di Cuor-

gnè. Sull'alto d'isolata collina, tra gli

inlluentidel torrentello Viana, sorge que-

sto villaggio. Popol 1028.

Prato (Toscana). Prefclt. di Fi-

renze ; circond. di l'irenze ; dclcrj. di

l'ralo. Nobile e industriosa città, siede

Prato sulla riva destra del liume Biscnzio.

Nei secoli XIII e XIV si resse a comune,

ma nel 1313 datasi in accomandigia

a Roberto re di Napoli fu dai suoi

successori venduta ai fiorentini. Venne

dichiarata città nel 1409, e nel 1653

insignita del titolo di Concalledrale di

Pistoia. Delle 12 sue piazze la più va-

sta ò quella detta del Mercatale, ove

si fanno grandiose fiere. Venti sono le

chiese primarie, e nella cattedrale si

ammirano sculture e pitture di valentis-

simi artisti. E vasto lo spedale, ricchi

i due monti di pietà, grandioso il liceo

Cicognini, numerose le scuole comuni-

tative, elegante e ricco di ornati il nuovo

teatro. Popol. 35,71 i.

Prato (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Novara ; mand. di Ksma-

gnano. In una vallicella alla sinistra della

Sesia, incontrasi Prato. Sul poggio detto

Serra-Monte si veggono gli avanzi del-

l'antico castello. Popol. 1396.

Praitw (Lomb.) Prov. di Cremona;

arconcZ. di Cremona ; mand. di liobecco.

A poca distanza dalla strada postale

che da Cremona conduce a Mantova, in

ubertosissimo territorio, siede Prato. Po-

pol. 526.

Prato Prato AI'to (Lomb.)

Prov. di Brescia ; circond. di Salò ;

mand. di Vestone. Giace questo villag-

gio nella vai Tevere, a ponente della

vai Sabbia sulla sommità di un monte.

Deve foise il suo nome ai prati o pa-

scoli che coprono il suo territorio. Po-

pol. 309.
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JP*t*aio (Veneto). Prov. d'Udine;

distr. di Rigolato. Giace in montuoso

territorio nelle vicinanze del Tagliamento,

questo villaggio. Popol. 2000.

Prat» (Sviz. Ital.) Circolo di

Lavizzara ;
distr. di valle Maggia. Gli

ediOzj di questo villaggio sono per la

maggior parte costruiti in pietra e di

bell'aspetto, e non pochi fra essi furo-

no inalzati dopo la metà del secolo 'XVI.

Il torrente Scodato vi cagiona danni

frequenti. La chiesa di questo capoluo-

go ha un tesoro di oggetti preziosissi-

mi. Popol. 106.

JPi'ato (Sviz. Ital.) Circolo di

Quinto; distr. di Levenlina. Sulla de-

stra del Ticino, tra il Dario e Dalpe, verso

la Levantina di mezzo aa cui lo separa

la gola di Monte Fiottino, giace Prato.

Popol. 424.

Pratola (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Ult. Il ; circond. di Solraona ;
mand. di

Pratola. Presso la sinistra riva d'un

fiumicello che mette nel Pescara, in

suolo fertile, giace questo capoluogo co-

munitativo. Popol. 5494.

Pratola. (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Avellino; mand.

di Montemiletto. Presso il fiume Sabato,

in terreno fertile, ma con aria poco sana,

incontrasi questo villaggio. Popol. 2312.

Pratoveccliio (Toscana). Pre-

fettura di Arezzo ; circond. di Arezzo;

deleg. di Poppi. Terra ragguardevole del

Valdarno casentinese, insigne pei nobili

ingegni a'quali fu cuna. I Guidi vi ri-

siederono in certi tempi ;
nel secolo XV

si diede ai fiorentini. 11 palazzo dei

Conti è ora abitato da monache camal-

dolensi, e si trova sulla slessa piazza

dov' è il teatro edificato nel 1739, e

che ha un ingegnosissimo meccanismo per

eseguire instantanei cambiamenti di de-

corazione. Nella casa Tramontani è degna

di essere osservala la raccolta di pro-

dotti naturali della valle. Popolazione

4828.

B6ìi§9i (Veneto). Prov. di Udine; distr.

di S. Vito. Giace al confine della pro-

vincia d'Udine con quella di Venezia,

questo villaggio. Fertile è il suo terri-

torio. Popol. 130!).

Pray (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Biella; mand. di Mosso

Santa Maria. In montagna, ed alla si-

nistra della Sessera, incontrasi Pray, o

Prai Coggiola, al cui contado antica-

mente apparteneva. Popol. 233.

PrazKo (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Cuneo ; mand. di Prazzo.

Nella valle di Macra, sulla sinistra del

fiume omonimo, giace Prazzo, e distin-

guesi in superiore ed inferiore. Le roccia

di cui è composto il territorio sono

scistose- calcaree dalle quali si ricavano

ardesie sgrossate a calce. Popol. 279.

JPt'é (Trentino). Capitanato di

Rovereto ;
distr. (jiud. di Ledro. Alla

sinistra del rio di Penale fra Biacesa e

Molina incontrasi Prè. Popol. 341.

Prccacore o Crcpacopc (Na-

pol.) Prov. di Calabria Ult. I ; circond.

di Gerace ; mand. di S. Luca. In sito

alpestre, a 5 miglia dal mare Ionio, in-

contrasi questo vdlaggio. Popol. 480.

M*B'S've»»ivo (Veneto). Prov. di

Udine ; distr. di Latisana. In suolo uber-

toso a non lungo tratto da Latisana. in-

contrasi Prccenico. Popol. 1100.

Preci (Umbria). Prov. d'Umbria
;

circond. di Spoleto ; mand. di Norcia.

Giace sovra di un colle, Preci, alle cui

falde esistono sorgenti di acque salutari

tenute in mollo conto. Fuori delle sue

mura si distende un borgo presso a cui

scorre il piccolo torrente Campiano.

Piegiasi di aver dato molti uomini alla

cultura delle scienze, e fra questi si

annovera quell'Antonio Benevoli che vien



dello coimmemeiUc da Norcia, il quale

vissulo contemporaneo al Valsalva ed al

Morgagni, conlnbuì pur egli ai progressi

clic a quel tempo fece la scienza ana-

tomica. Popol. i'^'n.

l*rccut(u l*r«to-cott«>([.om-

bardia). Prov. di Milano; circond. di

Milano ; mand. di Milano. A cavaliere

dell'amena strada postale che da Milano

conduce al parco di Monza, giace questo

villaggio. Nei tempi di mezzo cliiama-

vasi PulcQctum. Popol. 85 i.

l*re<lH|>|>i«> (Marche). Prov. di

Forl\ ; circond. di Forh ; mand. di Ci-

vilella. Giace Predappio sopra un colle,

alle cui falde scorre il fiume Rabbi ed

è attraversato da una strada che lo con-

giunge a Civitella. I suoi fabbricali sono

poveri e brutti. La fertilità del suo

territorio è poca ; e scarsa altresì vi è

la coltivazione. Non lungi da Predappio

è una delle più ragguardevoli e frutti-

fere solfatare. Popol. ^803.

M^t't'tlmxn (Trentino). Capitanato

e distr. giud. di Cavalese. Giace questo

villaggio fra l'Avisio e il Travignolo.

Rigido ò il clima, abbastanza fertile il

territorio, nel quale si ricava buon le-

gname da costruzione e trovasi una mi-

niera di ferro, una di rame, ed una

cava di marmo assai ricercato che non

cede al carrarese. Nei suoi dintorni interes-

sante è il monte Munlatdigranitoe feldspa-

to roseo, e nel quale trovansi vie sotterra-

nee che sembrano essere state costrutte

per la estrazione del ferro. Pop. 2448.

B'rcdore (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo
; circond. di Bergamo; mand. di

Sarnico. Nella vai Caleppio, sulla sponda

sinistra del lago Sebino, rimpotlo ad

Iseo, appiè dei monti che sorgono ai

lati del lago stesso, siede Predore. Fer-

tile è il territorio. Ila una cava d ottimo

gesso, ed un' altra copiosa di tufo sta-

lattitico. Popol. 915.

l*rc«loNn (Piem.) Prov. d'Ak'.s-

sandria ; circond. d'Alessandria; mand.

di Sezzè. In pianura sulla sinistra del-

l'Orba, giace Predosa. Fu signoria dei

Guaschi-dallarali. Popol. 1312.

M'i'i'fgaiaziot (Veneto). Prov. e

distr. di Treviso. Incontrasi sulla strada

postale da Venezia a Treviso in fertile

territorio, questo villaggio. Popol. I-'JOO.

i*È'f'tfttsiittt (Trentino). Capii.

di Rovereto; distr. (jiudiz. di Fedro.

Questo villaggio è situato alle falde del

monte Fallar, che sorge alla S[)onda oc-

cidentale del Garda. Popol. il!).

M*»'e ffft.ituntiti (Sviz. Ilal.) Ca-

poluogo del Circolo omonimo; distr. di

Lugano. Trovasi questo villaggio alle

falde del monte Brè, nella vallata che

spiegasi a settentrione di Lugano. Popol.

404.

I*»*Oifhenn (Trentino). Capitan.

di Cles; distr. giudiz. omonimo. Il Bar-

nes uscendo dalla valle di Bresimo, ed

il Pescara da quella di Rumo si ver-

sano nel profondo bacino del Noce e

cingono un vago altipiano, che per le

acque che lo fiancheggiano, prende forma

di penisola : è qui dove siede Preghe-

na. Popol. 735.

Preglia (Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Ossola : mand. di Do-

modossola. Giace sulla sponda destra

della Toce, ed è irrigato dal torrente

Bogna questo capoluogo , nel cui terri-

torio passa la strada reale del Sempio-

ne. Ila una cava di gneis di grana fina

e mica bianca. Popol. 349.

PresnaiBa (Fomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarale; mand. di

Rho. Nelle vicinanze della destra del-

l' Olona, in fertile territorio, giace l're-

gnana. La nobile famiglia d' Adda di-

stribuisce doti annue alle contadine che

prestano la loro opera nelle sue estese

tenute. Popol. 980.



814

Pregola (Piein.) Prov. di Pavia;

circond. di Bobbio; mand. di Bobbio.

Nella valle della Statìbra, alle falde del

monte Lago, giace Pregola. Possedeva

anticamente un castello e fu signorìa

dei Malaspina. PopoL 1756.

I*s'Clà (Liguria.) Prov. di Porto

Maurizio; circond. di Porto Jlaurizio;

mand. di Dolcedo. Sulla cima di un

monte bagnato alle falde dal Prino, siede

questo villaggio, ove vedonsi tuttora gli

avanzi di un antico castello, ed una

torre. Die i natali a Francesco Lavagna

insigne medico e naturalista. Popolaz.

971.

E'rcinaEia (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. d' In-

trobbio. Giace nella Valsassina, Proma-

na, in sito montuoso, quasi appiè del

Legnone lambito dal torrente Varrone,

e fiancheggiato da scoscese rupi. Te-

nuissimo è il prodotto del suo territorio.

No' suoi dintorni lia miniere di ferro, e

quindi un forno di fusione; ha pure mi-

niere di piombo, di marmo bindellino e

cipollino, di ardesia, e massi di granito

assai vario. Le donne hanno una foggia

di abito loro particolare. Popò/. 1132.

t^è'ftatfii'itivvii (Veneto). Prov.

d'Udine; distr. di Cividale. In sito mon-

tuoso, ma abbastanza fertile, giace que-

sto villaggio, distante 5 miglia circa da

Udine. Popol. Ii>00.

I*i*CBiBciio B*rcBnCBit« (Piem
)

Prov. di Novara ; circond. di Pallanza;

m,and. d' Intra. Giace questo capoluogo

nella valle Intrasca, ed in silo alpestre.

Da uno scoglio poco discosto dal villag-

gio scaturisce una fontana. Nel suo ter-

ritorio furono rinvenuti frammenti di

antiche armature, e rude'i di avelli.

Popol. 'io7.

PreiiiCBiiigo Prciiiiiiiigo

(Lomb.) Prov. di .Milano ; circond. di Mi-

lano; mand. di Melzo. A breve tratto dalla

strada ferrata da .Milano a Treviglio, con

territorio coltivato a biade e prati ar-

tiliciali, incontrasi questo villaggio. Po-

pol. 450.

PremcKK© (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Gallarate; mand. di

Gallarate. Presso la strada che da Galla-

rate conduce a Varese, in terreno da gelsi

e viti, incontrasi Premezzo. Pop. !208.

Premia (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Ossola; mand. di Grodo.

Nella valle di AntÌ2;orio , alla sinistra

della Toce, incontrasi Premia, paese va-

sto, ricco di minerali e di granate ap-

pena inferiori a quelle di Boemia. Ha

un' antica torre. Popol. 104.3.

Premllcwore (Toscan.) Prefett.

di Firenze ; circond. di Rocca S. Ga-

sciano ; delcg. di Rocca S. Casciano.

Antico castello posto sulla destra del

Rabbi. Appartenne alla Chiesa
,

poi

r ebbero per compra i fiorentini. Con-

tro di esso furono per la prima volta

adoprate in Toscana le bombarde, aven-

dole portate nel 1390 Iacopo del Ver-

me capitano dei Visconti. Popol. 2872.

M*»'€èàèianf' (
Trentino ). Capit.

di Tione; dislr. giudiz. di Stenico. Pic-

colo villaggio è Premione, situato sulla

sinistra del Sarca. Popol. 254.

Prciiiolo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone ;
mand. di

elusone. Nella vai Seriana superiore, e

propriamente nella valletta, denominata

Valgorno, e rimpetto ai Ponte di Nozza,

trovasi Premolo. Il territorio estendesi

nella maggior parte sopra falde mon-

tuose ed alte cune. Popol. ili.

Preni»Mcllw o Prato Model-
lo (Piem.) Prov. di Novara ; circond.

di Pallanza ; mand. di Ornavasso. Sulla

strada del Sempione, sulla sinistra del

Toce, ed alle falde del Pizzo delle Pe-

core, incontrasi questo jiaese, cui so-

pras'ii l'Alpe Quagione. Popol. 1488.
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M'i'cottc (Veneto). Prnv. d'Udì-
[

no: (//.s/r. d'Ampezzo. In silo montuoso,

alla destra del canale di Soccliieve, giace i

l'reone. Popol. 700.

M^rrattz» (Sviz. hai.) Circolo

di Ticino; distr. di Hellinzona. (Jiace

alla destra del Ticino Ira Gnosca e

-Moleno, questo capoluogo di comune.

l'opol. 402.

M^t'eot't* (Trentino). Capitanato e

distr. rjiudiz. di Tione. Sulla sinistra

del J^arca, giace Preore. La sua chiesa

è molto antica. Popol. 3-37.

M*re*39olln (
Veneto ). Prov. di

Udine; dislr. di (dividale. Al confine

della provianda d' Udine colla Gorizia
,

e a 9 miglia da Udine, incontrasi que-

sto villaggio. Popol. 1000.

l*rec|iini*tera o Prc«|iiartc-

ro [Pioni. ì Prov. di Novara ; circond.

di Ossola; mand. di Bannio. Sulla pen-

dice del monte Solino, giace questo ca-

poluogo. 11 torrente Anza che scorre nel

suo territorio lo inondò più volte. In

un sito appellato Morgano, trovasi ferro

solforato aurifero misto iil quarzo. Po-

pol. 225.

Prò S. Didier (Piem.) Prov.

di Torino ; circond. di Aosta ; mand.

di Morgex. Alle falde del monte Cra-

mont, sulla via che mette al piccolo S.

Bernardo, è situato questo villaggio. Sulla

riva destra della Dora trovasi una sor-

gente d'acqua salina termale, con bagni;

e nel territorio esiste una miniera, non

però coltivata, di rame bigio coperto dal

rame carbonato, e rame bigio noi quar-

zo. Popol. 859.

l*re»icg;lic (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò : mand. di l're-

seglie. Nella vai Sabbia, in sito lutto

ricinto da alti monti, giace questo capo-

luogo comunitativo. Vi prospera l' indu-

stria. Pop'il. 1235.

Prcscg'iio Lomb.) Prov. di Bre-

scia; Circond. di Salò; mand. diVcstone

Nella vallo Ponticello, a lato della vai

Sabbia, in territorio a pascoli e boschi,

giace Presegno, l'opol. 291.

Pi*eseiixaii«» (N,ipol.) Prov. di

Molise ; circond. d' Isernia ; mand. di

Venafro. Alle falde di un monto, in

aria non troppo salubre e a 32 miglia

circa da Napoli, trovasi Presenzano con

vasto territorio. Popol. 978.

Prc>*cx«o Prc'.*it*««o (Lomb.)

Prov. di Bergamo", circond. di Bergamo
;

mand. di Ponte S. Pietro. Sulla strada che

da Bergamo va ai ponti di Brivio e d'Im-

bersago sull'Adda. con territorio fertile,

incontrasi questo villaggio. Popol. 1018.

Prcsicce (Napol). Prov. di Terra

d'Otranto ; circond. di Gallipoli
; mand.

di Presicce. Sorge questo capoluogo

sul suolo una volta occupato da Pozzo-

magno che fu distrutta dai turchi. Il

suo territorio è ubertoso. Popol. 2758.

i^rcMHftnn (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; distr. di Cologna. (iiacc in ter-

ritorio ubertosissimo ed a 16 miglia da

Verona, Pressana. Popol. 2300.

M*i'eHfinn (Trentino). Capii, di

Cles ; dislr. giud. di Male. Piccolo vil-

lassio situato alla sinistra del Noce,

sulla via fra Monclassico, e Dimaro, è

Presson. Popol. 235.

Ppestiiic (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Breno; 7nand. di Bre-

no. Nella Valcamonica alla destra del

nuraicello Grigna , siede Prestine , e

malamente Prestenone. Ha fucine di

grosso maglio per ridurre il ferro, ed

una cava di gesso, che adoperasi nei

lavori di scultura, e di basso rilievo.

Popol. 518.

Ppeioi'o (Napol.) Prov. d'.\bruz-

zo Cit; circond. di Chieti ; mand. di

Guardiagrele. Giace in colle Preloro. Il

suo territorio è scosceso, quindi sterile,

il clima freddo. Parte degli abitanti emi-
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gra per procurarsi il vitto. Popolazione

1939.

PretaiPO (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Ult. II ; circond. di Aquila ;
mand.

di Sassa. In territorio produttivo in pa-

scoli, e a 5 miglia da Aquila; incon-

trasi Preturo. Popol. 1815.

Prexxa (Napol.) Prov. d' Abruz-

zo Ult. II ; circond. di Solmone; mand.

di Pratola. Sulla strada che da Napoli

conduce a Solmone, da cui è distante

4 miglia, trovasi Prezza. Popolazione

16G8.

M'ffzza (Trentino) Capitanato di

Tiene ; distr. giudiz. di Condmo. Alla

destra del Chiese, di fronte a Cologna,

a 3 miglia circa da Condino, incontrasi

questo capoluogo di comune. Pop. 447.

Priacco (Piem.) Prov. di Tori-

no; circond. d' Ivrea; mand. di Cuor-

gnè. Nella valle di Castelnuovo, presso

r Orèo trovasi Placco. A ridosso gli

stanno imboschiti monti. La sua par-

rocchiale risale ad età molto remota.

Popol. 271.

Priero (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Mondovi ; mand. di Priero.

A 486, metri sopra il livello marittimo,

ed all'estremità d'una piccola pianura

nella valle del Cevetta, giace Priero. Vi

si osservano gli avanzi della sua antica

fortezza, già circondata da muraglie, e

protetta da sette torri. Nacque in Priero

il domenicano Silvestro Mozzolino, fra

le opere del quale vuoisi notare quella

sul modo di scongiurare i demonj che

stanno nell'aria. Popol. 1254.

Pri^^iiaiio (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Vallo ; mand.

di Torchiara. Siede in collina Prignano.

Nel suo territorio si trovano alberi che

danno buona pece. l'ibbe in questo villaggio

la cuna quel Bartolomeo Perignani, che

fu poi Papa sotto il nome di Urbano

VI. Popol. 1498.

Prignano (Emilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Pavullo ; mand. di

MonteOorino. Giace in monte ed in fer-

tile territorio, Prignano, alla distanza di

18 miglia da Reggio. Popol. 3757.

Prìtualuna (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Lecco ; mand. d'In-

trobio. Giace nella Valsassina alla de-

stra del torrente Pioverna, questo vil-

laggio. Fu luogo un tempo ricinto di

mura e munito di castello. Vedesi an-

cora in rovina una grossa ed alta torre.

Nei suoi contorni trovansi molte pietre

refrattarie o resistenti al fuoco, e varie

miniere di ferro e di carbon fossile. Il

vicino monte è calcare in alto e di rocca

micacea nella parte inferiore. Pop. 425.

B*rI«McglHo(Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. d'Asti; mand. di

Castelnuovo d'Asti. In collina ed a mae-

strale da Asti, siede Primeglio. Antica-

mente era munito di castello. Nel suo

territorio trovansi cavedi pietra da calce.

Popol. 473.

ff*a'ia»tier& (Trentino). CapiVana^o

e distr. giud. di Gavalese. Trovasi que-

sto borgo in territorio montuoso nel

quale esistono miniere di ferro : alla sua

destra passa il fiume Gismone, ed è a

20 miglia di distanza da Trento. Popol.

1550.

Priocca (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. d' Alba ; mand. di Govone.

Siede tra feraci colli, sulla sinistra del

Tanaro a breve distanza dai conlini della

provincia di Asti, Priocca. A ponente

del suo territorio scorre il torrente Bor-

bone. Questo villaggio, già detto Pedroca,

nel secolo XI era posseduto dagli an-

tichi signori di Govone. Popol. 2176.

Priola (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Mondovi ; mand. di Gares-

sio. Sulla sinistra del Tanaro, in pic-

cola pianura dominata a ponente dal

monte Mindino, giace questo villaggio^
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die oblio in allri ti'm[)i a difesa una

rocca, della (juale più non linianj^ono

che poclie mura minaccianli rovina. Nel

suo leiTilorio Irovasi solforalo aurifero

ed argeiUifero, ferro solforalo con poca

galena argenlifera nel quarzo. Popolaz.

1623.

I*i*iv:zi (Sicilia). Prov. di Paler-

mo; circond. di Corleone ; mand. di

Prizzi. A IO miglia da Corleone, e 36

da Palermo, jtresso le fonti del fiume

Termini, inconlrasi questo villaggio. Uber-

toso è il territorio, e gli abitanti indu-

striosissimi. Popol. 9538.

PrucitBa (Napol.) Prov. di Na-

poli ; circond. di Pozzuoli ;' «a«(i. di

Precida. In mezzo al canale che separa

la estremità occidentale del golfo di

Napoli dall'Isola d'Ischia, sorge Procida

in aria saluberrima e in territorio ma-

ravigliosamente fertile. Ila un castello, e

gli abitanti sono presso che esclusivamente

dedicati al cabotaggio, ed al trailico so-

pra il mare. Le sue abitazioni sono di-

sposte in bell'ordine sulle basse colline,

e discendono in aniiteatro verso il lido.

Vi ò un palazzo reale ; ha chiese e

conventi, ed un orfanotrofio. Popol.

13.479.

Propala (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Genova ; mand. di

Torriglia. Alle falde del monte Antola,

alla sinistra del torrente lirugneto o

Erignato, che si scarica nella Trebbia,

giace Propata. Antichissima ò la sua

parrocchiale. Popol. 483.

l'ruKcrpio (Lomb.) Prov. di Co-

mo : circond. di Lecco; mand. di Ganzo.

In sito montuoso, nelle vicinanze di

Castel Marte, giace Proserpio. (ili Stau-

renghi vi hanno una villeggiatura. Pop.

545.

l*ro««pi:iii» iLomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Gallarate ; mand.

di Busto Aréizio. Presso la sinistra del-

rUlona, 11) territorio gliiajoso, ma ove

prosperano le vili , giace IVospiano.

Popol. :>SS.

M^iumttrtli (Stai. Pont.) Governo

di Piperno ; dislr. e dclccj. di Frosino-

ne. Sorge Prossedi su di una piccola

collina, a cui scorre da presso il (lume

Amaseno, in amena situazione. Le sue

antiche mura sono tuttora guernile di

torri. Il palazzo baronale è notevole

perchè costruito a modo di rocca con

quattro torri agli angoli, e fosse all' in-

torno. Il territorio fra colle e piano e

fertile. Popol. 951.

Provatilo d' Iseo (Lombard.)

Prov. di Brescia ;
circond. di Brescia

;

mand. d'Iseo. Giace questo villaggio in

pianura, nella cos'i detta Francia Corta,

in territorio fertile e distante 14 miglia

da Brescia. Popol. 1217.

I*rovas;Ho di scopra, l'ro-

vag;lio di sotto (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Salò; mand. di

Preseglie. Questi due villaggi omonimi

formano ciascuno separatamente un co-

mune. Giacciono nella vai Sabbia, sulle

falde dei monti che stanno a levante

del (lume Chiese, in territorio tutto mon-

tuoso, ed alla distanza d'un miglio l'uno

dall'altro. Popol. di Provaglio di sopra

353 ; di sotto 373.

Provczzc (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia; mand. d'Iseo.

Fra le amene colline della Francia Corta

"iace Provezze. Nel suo territorio haD

origine un ramo del torrente Candovere.

Popol. 856.

l*rovidciiti fi*rovTidciiti

(Napol.) Prov. di Molise ;
circond. di

Larino ; mand. di Casacalenda. Alle

falde di un monte giace questo villag-

gio, che credesi fabbricato sul luogo

dell'antica Gerione. Vi si rimarca una

bella collegiata ed uno spedale. Popol.

802.

IO»
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M*t*un (Veneto). Prov. di Vero-

na; distr. dì S. Pietro Incariano. Giace

Prun in territorio montuoso, a poco

tratto dalia via postale che da Verona

conduce a Roveredo , e a IO miglia

da Verona. Popol. 2100.

JPt'isneìSi di #*««€»*«©»*6©(Cor-

sica). Cantone del circond. di Corte.

Questo capoluogo è piazza di guerra

di quarta classe. Popol. 480.

S*runetto (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovì ; niand. di

Monesiglio. Siede in collina, ed alla de-

stra del Bormida, Prunetto. Nel punto

più culminante del villaggio sorge l'an-

tica rocca feudale. Popol. 1141.

PHCgnago (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò ; mand. di Salò.

Giace in colle Puegnago, presso la strada

postale che da Salò, costeggiando il la-

go di Garda, conduce a Peschiera, in

mezzo ad ubertoso territorio. Popolaz.

733.

Pn§;nolo (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Cremona ; mand. di

Sospiro. Fra il Dugale Delmona e la si-

nistra del Po, giace Pugnolo, in territo-

rio ubertoso di cereali e lini. Popol.

721.

Pwla (Sardegna). Prou. di Cagliari;

circond. ài Cagliari; mand. di Pula. In

riva al mare, non lungi dal Capo, cui

dà il nome, incontrasi Pula. Il suo ter-

ritorio è celebrato per la sua fecondità
;

è parte in piano e parte in monte e si

stende dalla spiaggia marittima alle ra-

dici del Monte Santo. Vi si osservano

le vestigia dell'antica città di Nura, fra

le quali le rovine del castello. Ila vene

di piombo solforato argentifero. Popol.

li 86.

Pulsano Pussano (Napol.)

Prov. di Terra d'Otranto; circond. di

Taranto; mand. di S. Giorgio. Giace

in pianura questo villaggio che fu feudo

untempo de'Muscettola, e dei Cuperano.

Popol. 2566.

Pun3eneng;o (Lomb.) Prov. di

Bergamo
;
circond. di Trevigiio ; mand.

di Romano. Sulla destra dell' Oglio, al

confine della provincia di Bergamo con

quella di Brescia, giace questo capoluogo

comunitativo. Popol. 1 438.

l*8ioti fi'y&l^ifeffo (Veneto). Prov.

e distretto di Belluno. Sorge in mon-

tuoso territorio questo villaggio, poco

fertile però, e a non lungo tratto da

Belluno. Popol. 1200.

JPttt^a (Svizz. Ital.) Circolo della

Magliasina
;

distr. di Lugano. In amena

posizione, sulla destra di un fiumicello

ed in fertile territorio, siede Pura. Po-
pol. Ò9\.

Puria (Lomb.) Prov. di Como;
circond. di Como ; mand. di Porlezza.

Nella vai Solda, a breve tratto dal la-

go di Lugano e dalla frontiera svizzera,

giace in amena posizione, ma in poco

fertile territorio. Fu patria di Pelle-

grino Pellegrini, detto Tibaldi, uno dei

più celebri architetti del secolo XVI.

Popol. 230.

Puisiano (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco; mane?, di Oggionno.

In ridente posizione, presso un lago omo-

nimo, ed in fertile territorio, giace Pusia-

no. Fra mezzo a questo villaggio corre

la strada postale che va da Como a

Lecco. Popol. 670.

Putillg;ari (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Sassari ; mand. di

Itiri. Sul pendìo d'una collina, in aria

malsana, giace questo villaggio. Fertilis-

simo è il suo territorio, nella parte mon-

tuosa del quale trovansi il diaspro rosso

screziato, la sélce piromaca oscura e il

quarzo concrezionato in decomposizione

tinto in verde. La fondazione di questo

paese risale alla seconda metà del seco-

lo XIV. Popol. 612.
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l'iilijS-iiaiBo (Niipol.) Prov. di

Terra di Bari; ctrcond. di l^aii; mand.

di Puligiiano. (iiaco in collina questo

capoluogo comunilalivo. Ha molli editi-

cii sacri al cullo, uno spedale, quattro

monti pii, un conservatorio per le gio-

vinette di famiglie agiate. Un tempo

questa terra apparteneva ai cavalieri di

Malta. Nel suo territorio prosperano tutti

i rami d'agricoltura, ed lia fabbriche

d' industrie manifatturiere. Popolazione

10,711.

<(|iiatflrellc (Napol.) Prov. di

Principato Ult.; circond. di Avellino;

ììiand. di Baiano. Appiè d' un monte di

aria buona, ed in fertile territorio, giace

questo capoluogo comunitativo, distante

18 miglia da Napoli. Popol. 1233.

4|uadri (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Cit. ; circond. di Lanciano : mand. di

Villa Santa Maria. Appiè d" un monte

in vicinanza del fiume Sangro, giace

Quadri. Fu feudo della famiglia d'Am-

brosio. Popol. 946.

f^uas^llctta (Napol.) Prov. di

Principato Ult. : circond. di S. Angelo

de' Lombardi; mand. di Calabritto. Borgo

situato sopra una roccia è Quaglietta,

lambito alle falde del fiume Sele. Ha

fertile territorio, ed aria salubre. Popol.

1260.

Qiias;lHiszzo (Piem.) Prov. di

Torino; circimd. d'Ivrea; manci. di Pa-

vone. Sull'alta ripa sinistra della Chiù-

sella, giace Quagliuzzo. Il suo territorio

è fertile ed e irrigato da varie sorgenti.

Popol. 485.

Qualiaiio (Napol.) Prov. di Na-

poli : circond. di Casoria ; mand. di

Giugliano. In amena posizione con fer-

tile territorio ed aria buonissima, siede

Qualiano. Fu già baronia del monastero

di Santa Chiara di Napoli. Popol. 1299.

Quaranti (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Acqui; mand. di

Mombaruzzo. Sorge sulla sommiti) d'un

colle, in suolo tufaceo. Quaranti, ed è

bagnato a tramontana dal rivo Cervino.

Vuoisi fondata da una colonia romana.

Il suo territorio produce cereali, uve

e frutta. Fu contado dei Pallavicini di

Mombaruzzo. Popol. o77.

Quare^na (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Biella
;
mand. di Ces-

sato. Risiede su di una collina alla si-

nistra del torrente Guargnasco, Quaregna,

con suolo mediocremente fertile in cui

abbondano però i vigneti. Vi si osser-

vano ancora i resti di un antico castello.

Popol. 305.

^uarguCBsto (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. d'Alessandria;

mand. di Felizzano. In pianura irrigata

dal rivo Molina siede questo villaggio.

Vuoisi che fosse stazione romana. Popol

2887.

f^Eiarna di sopra e Qsaar-

ua <li sotto (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Omegna. Giacciono questi due capoluo-

ghi di comune alle falde del monte

Mazzuccone. Il primo è irrigato dallo

Strona, in poco fertile territorio, nel

quale trovasi quarzo piritoso argentifero;

il secondo bagnato dal Bagnella ha vari

casali posti sopra elevati balzi. Nel suo

territorio scarseggiano i vegetabili ma

sono considerevoli invece i prodotti del
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carbone e del bestiame. Nei dintorni

dei due comuni trovasi una spelonca

lunghissima che credesi stendersi fino in

Valsesia. Popol. del superiore 507
;

deiriuferiore 734.

€|uarona. (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Valsesia ; mand. di

Varallo. Giace in pianura, sulla sinistra

della Sesia, e sulla via provinciale che

fa seguito da Borgosesia a Varallo, que-

sto villaggio. Il suo territorio è fertile

in cereali ed uve. Nella montagna detta

ai Ghibellini si estrae granito di grana

fina con mica nera e piccole squame.

Popol. 674.

^asart 'Piem.) Prov. di Torino
;

circond. d'Aosta; mand. di Quart. In-

contrasi sulla strada provinciale ed alla

sinistra della Dora questo capoluogo. 11

Suo territorio è bastantemente fertile, ed

a breve distanza dalla borgata di San

Barthelemy trovasi piombo solforato ar-

gentifero, ed in altri luoghi pure. Ha

una fonderia di rame. Sussiste ancora

r antico castello. Popol. 2300.

fgnartfi (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria ; circond. di Casale ; mand. di

Ponte Stura. Siede in collina ed alla

destra dello Stura, Quarti, in territorio

fertile ove incontrasi una cava di pietra

da calce. Popol. 682.

^uarifian» (Lorab.) Prov. di

Milano; circond. di Lodi; mand. dì

Paullo. Alla destra del iiume Molgora,

a quattro miglia ad ostro da Paullo, ed

un miglio e mezzo a levante dell'Adda,

incontrasi questo capoluogo comunilativo.

Popol. 8i7.

Quarto (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari
; circond. di Cagliari ; mand. di

Quarto. Sopra un piano inclinato presso

la sponda dello stagno omonimo, giace

Quarto. Le case, quasi tutte di un sol

piano, sono disperse in una grande

estensione
; le vie ampie, ma fangose. Nel

suo fertile territorio trovasi granito, ed

una specie di porfido con cristalli di

quarzo ed amfibula. S'incontrano alcuni

nuraghi e veggonsi rovine di villaggi

deserti. ^0^0/? 6209.

Qnarto (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria; circond. d'Asti; mand. di Por-

tacomaro. Presso la strada reale di

Piacenza, ed alla sinistra del Tanaro,

trovasi questo villaggio, irrigato dal rivo

omonimo. Il suo territorio non dà che

pascoli e frutta. Credesi fosse antica

stazione romana. Popol. 606.

Quarto al Marc Quarto
GcsBOvesc (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Genova ; mand. di

Nervi. Nella riviera ligustica di levante,

fra deliziose e feraci colline, siede que-

sto villaggio, la cui etimologia deriva

dal termine milliario Quartus ab urbe

lanuae. Pop. 2536.

Quarto Cag^uiuo (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Milano ; mand.

di Bollate. Presso la strada postale che

da Milano conduce a Novara, in uber-

toso territorio, giace questo villaggio di

assai bella costruzione. Popol. 367.

Quartuccio (Sardegna). Prov.

di Cagliari ; circond. di Cagliari; mand.

di Quarto. In vicinanza del mare ed in

un piano inclinato, giace questo villaggio

di aria non molto salubre. Di piccola

estensione e il suo territorio. Ila una

scuola elementare ed un istituto di be-

neficenza. Popol. 2054.

Qtfftfìfgunrfa (Corsica). Cantone

di Santa Ilaria ; circond. d'Ajaccio, da

cui è distante sei leghe e mezzo. Popol.

639.

Quassolo CoasNolo ci' I-

vrca (Piem.) Prov. di Torino; circond.

d'Ivrea; mand. di Lcssolo. Sulla destra

riva della Dora Baltea, alle falde del

piccolo S. Bernardo, in fertile territorio,

giace questo capoluogo. Vi si osserva
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un castello, ed i ruderi d'altro più aii-
!

lieo che chiamavasi di S. Pietro. Ha
j

una fontana, lo cui acquo giovano in
|

alcune malattie. Popol. 510.

fjHti«oi'«llo(Piem.) Prov. d'Ales-

sandria : circond. d'Alessandria ; mand.

di Felizzano. In collina sovrastante alla

strada reale di Torino, siede Quattordio.

Vi ha di notevole nel suo territorio la

rocca Civalieri, già rocca Sparaveia,

presa dai Francesi nel 15oL Per la

pace d'Utrecht è in potere della casa di

Savoja. Popol. 1069.

Quattro Cartella (Emil.) Prov.

di Re^i:io ; circond. di Pie£r£;io ; mand.

di S. Polo. Chiamavasi anticamente Quat-

tro castella un sito posto in territorio

in cui sorgono quattro colline, sopra

ognuna delle quali stava un castello col

nome di Montevetro, ^[onteluccio, Mon-

t ezzano. Rianello. Ogtjidì, tranne Bia-

nello, non presentano che un avanzo di

rovine. Popol. 3196.

Qtefstta'tfrill*' (Lomb.) Prov. e

dislr. di Mantova. Si dà questo nome

ad un comune composto dei villaggi di

Bellaguarda, Cerese, Parenza e Pietole.

tutti nei contorni di Mantova. Popol.

2498.

Qteetttn (Corsica). Cantone di

Serra ; circond. di Sartene. È Quenza

villaggio antichissimo, saluberrimo e il più

elevato dell' isola. Si compone di case

di campagna, abitate nell'estate ed assai

male conservate. La chiesa parrocchiale

ha un dipinto sul legno. Popolazione

201.

Queft'ifello (Corsica). Cantone

della Porta : circond. di Bastia. Questo

villa.sgio è distante sette leghe e un

(juarto da F?aslia, ed ha 304 abitanti.

Qiicrcinulc (Sardegna). Prov.

di Sassari ; circond. di Sassari ; mand.

di Tiesi. Siede sul pendio di un monte

questo capoluogo, in suolo abbastanza

fertih'. Vi si incontrano alcuni nurafjht.

Popol. 713.

^ti«'B'«> (Veneto). Prov. di Bel-

luno ; dislr. di Feltro. Vicino al liume

Piave e circondato da monti, incontrasi

Quero, in suolo ubertoso, e a 4 miglia

da Feltro. Popol. 2000.

Qiiiiffliaiio tulliano (Li-

guria). Prov. di (ienova; circond. dì

Savona ; mand. di Savona. Presso la

conlluenza del torrente Quassola, o Zi-

noia nel Tregenda, giace questo villag-

gio. Nel suo territorio trovansi molini,

una cartiera, un martinetto, e telami da

vele. Popol. ;ì691..

f^iiiaieiiictto (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. d'Ivrea ; mand. di Les-

solo. Sulla destra della Dora Baltea, allo

radici di una montagna detta Scalerò,

giace Quincinetto, in territorio fertile,

con cave di buona calce, e di silicato

di manganese nel monto Mirolo. Popol.

1393.

Quindici (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. di Avellino ; mand.

di Lauro. In una valle in parte circon-

data da monti, giace Quindici. Opinasi

che tragga il nome da Quinto Decio,

cittadino romano. Popol. 3()!9.

(I^iisi»egi'6ìl9>lv (Lomb.) Prov. di

Mantova; dislr. di lievere. Giace que-

sto villa2;2;io fra la destra del Po, e del

Secchia. Innanzi la metà del secolo XIV
il territorio era deserto ed infecondo;

ma per le bonificazioni fatte in seguito

e di mollo migliorato. Popol. 2378.

Quiiitanio (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Crema. Sulla destra della strada comu-

nale che da Crema conduce a Trevigho,

in fertile territorio, giace questo villag-

gio. Popol. 278.

^Qainta (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Camisano. Incontrasi

questo v-illaggio nelle vicinanze della
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strada postale che da Vicenza conduce

a Treviso, in terreno l'ertile. E distan-

te 5 miglia da Vicenza. Popolazione

'1500.

Quittio (Veneto). Prov. e distr.

di Verona. È situato presso un immit-

tente dell'Adige ed in suolo ubertoso,

questo villaggio, ed a 3 miglia da Ve-

rona. Popol. 1400.

Quinto (Veneto). Prov. e distr.

di Treviso. Presso un immittenle del

Sile, fra le strade postali di Vicenza a

Treviso, e da Venezia a questa città,

giace Quinto. Popol. 1600.

Quinlfp (Svizz. Ital.) Capoluogo

del circond. omonimo nel distr. di Le-

ventina, è Quinto. Possiede una bella e

grandiosa chiesa ; ha parecchi ponti di

legno sul Ticino, ma le lavine sono però

cagione di frequenti disastri. Proprietarj

della importante alpe di Plora sono i

più antichi patrlzii di questo comune.

Popol. 1382.

«gaaiasto al Ilare (Liguria). Prov.

di Genova; circond. di Genova; mand.

di Nervi. In riva al mare, e sulla stra-

da regia, incontrasi questo capoluogo. Vi

si osservano le rovine di un forte sman-

tellato nel 1814. Popol. !73i.

^«lisstodecSatao (Marche). Prou.

d' Ascoli : circond. d' Ascoli ; mand. di

Arquata. Giace questa borgata sulla de-

stra riva del Tronto, che quivi si passa

per mezzo d'un ponte. Ubertoso è il suo

territorio. Popol. 1149.

Qsiiiìto Efi-OBiaaiac» [ì.omh.) Prov.

di Milano; circond. di Milano; mand.

di Bollate. Presso la strada ohe da Mi-

lano conduce a Novara , in amena po-

sizione e fertile territorio, siede Quinto

Romano. Popol. 6j0.

^taia(0!t>olc (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Milano; mand. di

Locate. Alla destra della strada che da

Milano, passando da Vigenlino, conduce

a Pavia, in territorio a prati, trovasi

Quintosole. Popol. 882.

Quinto Vercellese (Piem.)

Prov. di Novara; circond. di Vercelli;

mand. di Vercelli. Fu questo capoluogo

antico castello feudale con torri e ba-

stioni, ora ridotto ad abitazione, e giace

in altissimo sulla destra del Cervo, che

mena qualche pagliuzza d'oro. Popolaz.

509.

Quinzaueìlo (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mand. di

Bagnolo. Giace Quinzanello alla sinistra

del fiume Mella, in territorio ben colti-

vato. Popol. 703.

f^iiiiixauo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarate; mand. di

Sormona. A un miglio dalla strada che

da Gallarate conduce a Varese, siede

Quinzano. Fertile è il suo territorio.

Vuoisi che il nome sia derivato da un

Quinziano, aruspice e custode di un

tempio della Fortuna. Popol. 340.

fluinzauu (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ;
circond. di Verolanuova

;
mand.

di Verolanuova. Grosso borgo attraver-

sato dalla strada postale che da Brescia

conduce al porto di Bordolano suU'OUio,

è Quinzano. Amena è la sua posizione

ed il territorio ubertosissimo. La par-

rocchiale ha buoni dipinti, ed un or-

gano del celebre Angiolo Amati pavese.

Popol. 4022.

fpnàatzftno 'Veneto). Prov. e di-

stretto di Verona. Siede presso la stra-

da postale che da Verona conduce a

Roveredo, alla sinistra dell'Adige, ed in

suolo fertile, Quinzano. La sua distanza

da Verona è di circa due miglia. Popol.

1500.

Q9ti»leìi& (Lomb.) Prov. di Man-

tova; distretto di Revere. Giace alla

destra del fiume Secchia, Quistello. Nel

1734 ne' suoi contorni ebbe luogo un

micidiale combattimento in cui gli im-
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periali ebbero il vantaggio sui (iallo-

Sardi. Popoi 9351.

Qiii»>fi*o (Lomb.) Prov. di Cre-

mona : circond. di (Iremona ; mand. di

Kobecco. Risiede Quislro fra le due

strade che partendo da Cremona, luna

va a Hrescia, e l'altra a Mantova. Po-

poi. .''86.

fluittengo (Piem.) Prov. di No-

vara: circond. di Biella; mand. di

Andorno Cacciorna. Sulla sinistra del

Cervo, nella valle d'Andorno, in mezzo

ad ubertosi pascoli, incontrasi Quittengo.

Nelle sue adjacenze Irovansi granito a

feldispato bianco e mica nera e grani-

to a feldispato rossigno, durissimi, di

grana (ina, e perciò suscettivi di levi-

gatura bellissima. Popol. 898.

R

Itabntio (Malta). Vasto sobbor-

go della citta Notabile è Habatto. Ha

molte chiese ed un convento di Dome-

nicani. Sotto la chiesa di S. Paolo apresi

una grotta, che anticamente serviva di

luogo di riunione ai fedeli, e vedesi tut-

tavia divisa in tre parti separate da griglie

di ferro. Al disotto di questo villaggio

trovansi pure catacombe. Popol. 2198.

Miaftbi (Trentino). Capitanalo di

Cles ; distr. giudtz. di ^talè. In riva al

fiuraicelio Rabbies, giace questo villag-

gio. Incontrasi nel suo territorio la fonte

acidula salino-ferruginosa, una delle prin-

cipali del Trentino, ove i numerosi con-

correnti trovano eleganti edificj eretti in

quel luogo al servizio dei medesimi.

Nell'anno 1846 altra fonte venne sco-

perta in vicinanza della suddetta, che

scaturisce in mezzo ad un prato ed ha

l'aspetto di una breccia siliceo-calcarea.

Gli abitanti vivono per gran parte di

pastoreccia, e nei mesi invernali emigrano

in traccia di lavoro. Popol. 2383.

liacale (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Gallipoli ; mane?,

di Casarano. Giace in piarnira Racale.

Ha vasto e fertile territorio : possiede

quattro chiese, un convento ed un ospe-

dale. Popol. 1892.

Racaliiiufo o Racalniiite
(Sicilia). Prov. di Girgenti

; circond. di

Girgenti
; mand. di Racalmuto. Giace

questo borgo nella Val di Mazzara, a li

miglia circa dal mare AlTricano, ed in

fertile territorio. Popol. 9426.

SSnvoiitann (Veneto). Prov. di

Udine
;
dislr. di Moggio. Siede in monte

Raccolana : alle sue falde scorre un tor-

rente omonimo. Abonda in pascoli il

suo territorio, e possiede una miniera di

ferro. Popol. 1500.

Raceoiiis;3 (I^iem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Saluzzo ; mand. di

Racconigi. Presso la sponda destra del

Maira, trovasi questa città attraversata

dalla strada reale di Nizza. Desino d'es-

sere visitato è il castello reale con ma-

gnifico parco. Possiede uno spedale, un

collegio, scuola elementare e comunale,

ed un teatro. Ubertoso e il suo terri-

torio. Racconigi è sezione della strada

ferrata da Torino a Cuneo. Popolaz.

10,415.

Kacciiia (Sicilia). Prov. di 3Ies-

sina
; circond. di Patti ; mand. di Rac-

cuia. In mezzo a fertile territorio giace

questo villaggio, già feudo della famiglia

dei Branciforte de' principi di Rutera

Popol. 2148.
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Radda (Toscana). Prefelt. di Sie-

na : circond. di Siena: dclecj. di Colle.

Castello del Chianti nella sommità di

uà poggio elevantesi tra le sorgenti della

Pesa e dell' Arbia. Popol. :^0 j4.

Radittcna (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di Palmi
;
mand.

di Radicena. Risiede in pianura questo

capoluogo comunitativo. L'aria è insalu-

bre, ma ubertoso è il territorio. Popol.

4099.

Radicofani (Toscana). Prcfett.

di Siena ; circond. di Montepulciano;

delecj. di Radicofani. Castello in vai

d'Orcia. Adriano IV vi fece costruire

una fortissima rocca, la quale due se-

coli dopo divenne l'asilo del famoso Ghi-

no diTacco. Sui costui esempio più tardi

se ne impadronì il Tartaglia, che la vendè

poi ai senesi. Popol. 3017.

Radicoiidoli (Tcscana). Prcfett.

di Siena ; circond. di Siena ; dclcg. di

Chiusdino. Grossa terra degli Aldobran-

deschi, poi dei senesi e dopo la metà

del XVI secolo dei fiorentini. La chie-

sa delle Agostiniane conserva buone

pitture. Popol. ;i822.

Ralla (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond di Salò; mand. di Salò. Gia-

ce questo villaggio a tre miglia ad ostro

da Salò sulla strada postale che conduce

a Desenzano, in amena situazione, e

sopra un territorio, che dà pregevole

vino. Popol. 28!.

Ruiradalc Rairadali (Si-

cilia) Prov. di Girgenli ; circond. di

Girgenti ; mand. di Ralladale. In cima

ad UD colle e a 9 miglia da Girgenti,

siede questo villaggio. Il suo territorio

tutto montuoso abbonda di buoni pa-

scoli. Fu edidcato nel secolo XVI da

Pietro di Montaperto sulle rovine di al-

tro villaggio abitato già dai Saraceni.

Popol. o783.

Rag;siolo (Toscana). l'rrfcUura

di Arezzo; circond. di Arezzo; dcleg.

di Poppi. Castello posto sul piano orien-

tale di Pratomagno, in vicinanza della

conlluenza del torrente Barbozzaia colla

Teggina. Appartenne ai Guidi, che lo

ereditarono da Marco Tarlati. Nel -1359

si die a Firenze. Popol. 80 i.

JRnfffOfftBn (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ; distr. S. Daniele. Giace questo vil-

laggio presso un lìumicello omonimo, ed

in territorio produttivo viti e gelsi. La

sua distanza da Udine è di 12 miglia

circa. Popol. 3000.

Ragfusa (Sicilia). Prov. di Noto;

circond. di Modica; mand. di Ragusa.

Incontrasi questa città sulla destra sponda

del piccolo (lume omonimo, che si getta

nel Mediterraneo. E fabbricata suH' allo

d'una collina, ed è creduta una delle

Ible, altra terra di molto anteriore

all'era volgare. Le sue strade sono ele-

ganti, beile ie sue chiese, ed ampii i

monasteri che vi si contengono, li ba-

rone di S. Filippo vi possiede un rag-

guardevole orto botanico. Molto fertile è

il suo territorio, ed ha fabbriche di

tessuti di lana. Popol. 23,477.

Rajaiio (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Ult. II; circond. di Solmona ; mand.

di Pratola. Giace in ubertoso territorio

questo capoluogo comunitativo. Vi si ri-

marca un acquedotto tagliato a traverso

di una rupe. Popol. 3! 93.

Rajaiio (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Piedimonte
;

mand. di Cajazzo. Siede sopra un colle

cinto di profondi valloni questo Rajano:

vi si entra per mezzo di ponti; catti-

vissima è l'aria, e fertile ne è il terri-

torio. Popol. I(i02.

RaiBielta (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di .Messina ; mand. ài

Rametla. Nel centro del distretto Mes-

sinese, e a 1 miglia da Messina incon-

trasi questa città, già castello dei



825

Saraceni, fortissimo per natura per essere

posto sull'altezza di una diilicilissiina

rupe. Da pochi anni è stala ricinta di

nuove mura, restaurata, e resa più bella

dopo essere stata quasi distrutta dal

terremoto del 1783. Ubertoso è il suo

territorio. Ila un collegio reale per gli

studii di lettere e tilosotia. Popolazione

3871.

Raiuinaoea (Sicilia). Prov. di

Catania; circond. di l'altagirone; mand.

di Rammacca. Sorge questo villaggio a

poca distanza dalla antica Palica fondata

da Ducezio. Non lungi incontrasi il lago

Nafitia, detto anco lago di .)Iineo esa-

lante odore bituminoso. Popol. 2087.

Mlfitun fti #*«lo(\ enetoj. Prou.

di Rovigo ; distr. di Lendin -ra. Presso

un influente della destra dell'Adige, in

suolo ubertoso, e a 8 miglia da Rovigo,

incontrasi questo villaggio. Popol. 2100.

Kaiiiponio o Rainpo;;nu
(Lomb.) l'rov. di Como ; circond. di

Como ; mand. di Castiglione. Nella valle

Intelvi incontrasi questo capoluogo co-

munilatlvo, e presso la strada che da

Argegno conduce a Ostenio in territorio

poco fertile. Popol. 427.

ItanraSe (Svizz. Ital.) Circolo di

Riva : distr. di Mendrisio. A mezzo mi-

glio circa da Mendrisio, giace Rancate,

che delle la cuna allo scultore Grazioso

Rusca. Pnpol. 634.

Kaiicio (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Lecco ; mand. di Lecco. In-

contrasi Rancio alla destra del (iumicello

Cherenzone ed alla sinistra della strada

per la quale da Lecco si ascende a Ra-

labbio e nella valle Sassina. Popol.

IMO.

Kaiicio (Lomb.; Prov. di Como
;

circond. di \ arese: mand. di Cuvio.

Nella vai Cuvia, a destra della strada

che conduce a Luvlno, trovasi questo

capoluogo comunitativo. Nel vicino monte

avvi una miniera di carbon fossile. Po-

pol. 573.

Ranco (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese; mand. d' Angera.

Povero villaggio ò Ranco, che giace in

riva al [.ago maggiore, in fondo ad un

promontorio che ivi ristringe sensibil-

mente il lago. Popol. 423.

Raiiflazzo (.Sicilia.) Prov. di

Catania; circond. di Acireale; mand.

di Randazzo. Giace ([uesta città sulla

destra sponda del liume Alcantareo.

Credesi innalzata dove era 1' antica

Tissa. Ne sussistono ancora le antiche

muraglie con gli avanzi di un bagno.

Nelle sue vicinanze è il lago Gurrida

che nella state rimane asciutto, e nel-

r inverno corre culle sue acque per

10 spazio di 100 miglia. Popolazione

0038.

Ranica (Lomb.) Prov. di Perga-

mo ; circond. di Rergamo; mand. di

Rergamo. Nella vai Soriana inferiore

sorge Ranica. Feracissimo è il suo ter-

ritorio. Popol. 882.

Raiizaitico (Lomb.) Prov. di

Rergamo
;
circond. di Clusone ; mand.

di Lovere. Villaggio della vai Cavallina

è Ranzanico. Siede sulle pendici del

monte Quaranta ed in amena posizione.

11 suo territorio ha estesi boschi ed al-

cune vigne. Popol. 565.

RaiiKì (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Albenga; mand. di

Pietra. Giace in collina non molto luiiqi

dal mare questo capoluogo comuni tali-

vo. Ila fertile territorio nel quale sor-

gono tre monti, delti Calvo, Amena e

Pian de' boschi. Popol. 325.

Ranzo (Liguria.) Prov. di Porto

Maurizio, circond. di Porto Maurizio
;

mand. di Pieve. In alpestre situazione

e bagnato dall' Arroscia, siede Ranzo.

Ila una vetusta rocca, ed il suo terri-

torio è fertile. Vuoisi che Pancio fosse

105
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il priniilivo nome di questo villaggio.

Popolaz. 1337.

ISapaffgio (Corsica.) Villaggio

del cantone di Pie di croce nel circond.

di Corte da cui è distante cinque le-

ghe e uu quarto. Popol. 193.

I&apag;3iano (Marche). Prov. di

Ascoli ; circond. di Fermo ; mand. di

Fermo. Si compone questo villaggio di

molti e comodi fabbricati, cinti di mu-

ra, e di un borgo esterno. Siede sopra

un colle lambito alle falde dal Tenna,

e vi corre la strada provinciale, detta

Falerenze, che da Fermo conduce nella

provincia di Macerata a Sant'Angelo in

Fontano. Le colline che formano il ter-

ritorio coniunitativo sono fertili. In Ra-

pagnano ebbe la cuna papa Giovan-

ni XVllI della famiglia Siccone. Popol.

1474.

Itapate ( Corsica ). Villaggio del

Cantone di Murato , nel circond. di

Bastia, da cui ò distante 4 leghe. Po-

poi. 437.

Rapallo (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Chiavari; mand. di

Rapallo. Sulla via regia, che discende

dalia Ruta, in capo ad un golfo omo-

nimo, incontrasi questo capoluogo comu-

nitativo. Ubertoso è il suo territorio.

Sono industria di quegli abitanti i mer-

letti di [ilo e cotone ; ha fabbriche di

cera e sapone : notevole è poi il san-

tuario di nostra Signora sul monte Al-

legro. Popolaz. 10,018.

Uapiaiu (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Cit.; circond. di Chieti; mand. di

Guardiagrele. Sopra un piano inclinato

tra due colli, sorge questo borgo antico,

distante 9 miglia da Cliiuti. Popolaz.

2491.

Rapotano (Toscana). Prefettura

di Siena; circond. di Siena; dcleg. di

Asciano. Nella valle dell' Ombrone se-

nese, in un colle ben coltivato, siede

questa terra, già signoria di quei conti

Sciaienghi che si dissero dei Caccia-

conti, dai quali passò in potere dei se-

nesi. Popol. 3908.

Ilapolla (Napol.) Prov. di Basi-

licata
;

circond. di MeKi ; mand. di

MeKi. Siede fra gli Ap[)ennini alle

falde del monte Voltura, Rapolla, città

molta antica, con territorio ben coltiva-

to. Ha una bella cattedrale, che dicesi

odilicata al tempo dei Longobardi di

Benevento. Popol. 3490.

Rapoiic (Napol.) Prov. di Basi-

licata; circond. di Melti ; mand. di

Pescopagano. Alle falde di un monte

detto Pisterola, siede Rapone, in terri-

torio fertile. Popol. 5137.

Raìssa (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Valsesia ; mand. di Scopa.

Alle falde di una montagna lambita dal

torrente Sorba e dal Sassofenda, in-

contrasi questo capoluogo di comune.

Monti sopra monti, valli e burroni for-

mano questo territorio naturalmente

poco ferace, nel quale esiste una cava

di marmo bianchissimo, ed una di

piombo solforato argentifero misto al

ferro solforato, come pure corindone

amorfo bigio-scuro. Rimangono gli avan-

zi di un palazzo dei Fassola, le cui

tortuose scale conducono a tenebrosi

sotterranei. Popol. 476.

Rasura (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Morbegno. Villaggio nel lato occidentale

della valle del Bitto ed a tre miglia

da Morbegno, è Rasura. Popol. 289.

RaTaniisa (Sicilia). Prov. di

Girgenti ; circond. di (Jirgenti ; mand.

di Ravanusa. Non lungi dalla riva de-

stra del fiume Salso, che separa la pro-

vincia di (ìirgenti da quella di Caltani-

setta, giace questo capoluogo comunita-

tivo. Popol. 7600.

Ravaviuo (Emilia). Prov. di Mo-



S27

(Jena; circond. di Modena; mand. di

Nonantola. In bella e feconda pianura

trovasi Uavarino. La sua distanza da

iModena ò di IO miglia. Popol. 4232.

MS«ir€iMvlotlo (
Veneto ). l'rov.

d'Udine ;
distr. di Uigolalo. In suolo

montuoso e a poche miglia da Uii^olato

incontrasi Uavascletto. Popol. 1000.

Miaverrtiin (Svizz. Ital.) Circolo

e distr. di IJcllinzona. A breve distanza

da Bellinzona in territorio coltivato a

viti, giace questo villaggio. Questo co-

mune denominavasi già Ravecchia e

Pruda per le praterie sparse di casolari

che le stanno superiormente. Nelle vi-

cinanze tra folti castagni, incontrasi la

chiesa di S. Maria in Selva. Popol. 391.

Ravello (Napol ) Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Salerno ;
mond.

di Amalli. Sopra una amena collina, ed

in ubertoso territorio sorge Ravello, no-

bile, e bene editicata citta. Popolazione

'1492.

Ravenna (Emilia). Prov. di l{a-

venna ; circond. di Ravenna ; mand. di

Ravenna. Tra ubertosi campi, in amena

pianura, fa di se splendidissima mostia

questa antichissima città, la cui origine

si perde nel bujo dei secoli; cittii delle

grandi memorie e delle grandi sventure,

e fra le più monumentali d'Italia. Sul-

l'Adriatico ha due piccoli porti ; uno

all'est, il vecchio ; e l'altro al nord, il

nuovo, sulla s|ionda del Montone. Le sue

vetuste mura sono ora in parto diroc-

cale e cadute ; sei le porte urbane ; le

strade di discreta ampiezza ed abba-

stanza regolari. Poche e non molto am-

pie le piazze, alcune però non prive

d'ornato. Splendidi e magnifici gli edifici

consaciati al cullo ; superbi tanto gli an-

tichi che moderni, s'i di pubblica co-

me di privala proprietà. Degne di spe-

ciale ammir;!zione sono le tombe di

Galla Placidia, di Teodorico, e di

Danto. Ila un Teatro comunale, od un

aniileatro o arena Alighieri. Ila pub-

blico stabilinicnlo di istruzione, e scuoio

diverse; istituti di beneficenza, asili,

ospedali, monte di pietà, e conservatorj.

Sebbene nel territorio comunitativosianvi

ancora valli, paludi, e foreste, pure può

dirsi assai fertile, e quasi da per tutto

con attività coltivalo, [)er cui ogni dì

più migliorando, le nocive esalazioni

delle paludi vanno a cessare. Vi trion-

fano le risaje, e la pineta. Lungo la

spiaggia marittima, nel territorio di

Cervia si vedono le celebri saline. Ha

Ravenna fabbriche d'industria manifat-

turiera. Popol. 54,363.

ISarPO (Veneto). Prov. d'Udine:

distr. di Ampezzo. Giace in silo mon-

tuoso presso il fiume Socchieve, questo

villaggio. Popol. 600.

BiaviKcauina o Sl»viscanna
(Napol.) Prov. di Terra di Lavoro;

circond. di Piedimoute ; mand. di Pie-

dimonte. Sul pendio d'una montagna

poco distante dal Volturno, sorge que-

sto capoluogo comunitativo. Popolazio-

ne 1164.

Ite (Piem.) Prov. di Novara; circond.

di Orsola ; mand. di Santa Maria Mag-

giore. Nella vaile di Vegezzo ed alla

sinistra del Melezzo, sorge Re, ove le

montagne, avvicinandosi al fondo della

valle, non lasciano che l'anguslo varco

al fiume che vi discorre. Scarsi sono i

prodotti del territorio. V'ha un santuario

detto di Maria Vergine del Sangue, am-

mirato per le belle qualità di marmi

che adornano il suo pavimento. Popol.

U2.
Rea fPiem. ) Prov. di i^avia;

circond. di Voghera ;
mand. di Casa-

tisma. In pianura sulla destra del Po,

sorge Rea
,

presso la via provinciale.

Scarsi sono i prodotti del territorio.

Popol. 819.
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Rcaluionte (Sicilia). Prov. di

Girgenti ; circond. di Girgenti ; mand.

di Siculiana. A un miglio circa dal mare

AlTricano, ed in fertile territorio, incon-

trasi Realmonte, già feudo della fami-

glia Alimena de' duchi di Castro Filippo.

Popol 1780.

Bleawa (Veneto). Prov. e distr.

di Udine. In suolo che produce cereali,

viti e gelsi, e a poco corso da Udine,

incontrasi Reana. Popol. 2800.

Rcauo (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Susa ; mand. di Avigliana.

In una valletta terminante la collina detta

di Rivoli, giace questo villaggio circon-

dato da colli ricchi di castagni e di

roveri. Possiede una chiesa di disegno

gotico-normanno ed ha due scuole in-

stituite dal principe della Cisterna che

abita l'antico castello. Pofol. -1037.

Ii€&&ì?f (Corsica). Villaggio del

cantone di Sermano, circond. di Corte,

da cui è disiante cinque leghe. Popol.

232.

ISeltliio (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Como. A
due miglia da Como, sulla strada che

mena a Varese, incontrasi questo capo-

luogo di comune. Anticamente doveva

esser luogo di molta importanza, come

sembrano accennarlo le molte lapidi ivi

escavate, alcune delle quali appartenenti

alla famiglia dei Pllnii. Popol. 771.

I&eB>ecco o I&citcccu (Sard.)

Prov. di Sassari; circond. di Alghero;

mand. di Bonorva. Giace alle falde del

gran pianoro di Campeda sopra la valle

del Campo Giavese, Rebecco. Il terri-

torio è assai fertile, e vi si incontrano

parecchi nuraghi. Popol. i 27.

Recale (Napoì.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Caserta ; mand.

di Marcianise. Incontrasi in pianura Re-

cale con territorio ubertoso. Popol. 2187.

Kccanatl (Marche). Prov. di

Macerata ; circond. di Macerata ; mand.

di Recanati. Sul declivio di un colle

co'suoi distesi ediOcii, sorge Recanati,

città antichissima che ha in alcune parti

belle muraglie e terrapieni, con molte

porte. Il sovrapposto vertice del colle è

bipartito: nell'avvallamento giace una

grossa borgata detta Castel nuovo. Sono

in essa alcuni palazzi, e due piazze. La

via postale percorre questa lunga con-

trada. Possiede chiese meritevoli di es-

sere visitate. Ila due ospedali, un se-

minario, stabilimenti di beneficenza,

pubbliche scuole. Il territorio comuni-

tativo è di una straordinaria fertilità.

Popol. '18,949.

Rccco (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Genova ; mand. di Roc-

co. Fra i due torrenti Freganaga e Rocco,

in riva al mare, giace questo villaggio

il cui territorio è scaglioso e montuoso, e

fornisce abbondanti frutta, erbaggi, ulivi e

pascoli. V'ha una cava di ardesia. Pop.

4559.

RecctCo RBcetto (Piemonte).

Prov. di Novara; circond. di Novara;

mand. di Biandrate. Sulla sinistra della

Sesia ed in pianura, incontrasi questo

villaggio con territorio scarso di pro-

dotti. Popol. 1465.

lieconfo (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Valdagno. Presso le

fonti dell'Agno, poco lungi dagli alti

monti che dividono il Vicentino dal Ti-

rolo italiano, ed in territorio ubertoso,

trovasi Recoaro. Popol. 5000.

filecoriaiio (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di (]asal maggiore
;

mand. di l'iadena. A due miglia da

Piadena, in territorio diligentemente col-

tivato, giace Piecorfano. Popol. 506.

Redavalle o Redcvalle (Pie-

monte). Prov. di Pavia ; circond. ài

Voghera; mand. di Santa (Jiulictta. Metà

in collina, e metà in pianura è questo
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capoluogo, bagnato (ialla Roggia (lap-

pella. 11 suo territorio è fertile di pro-

duzioni vegetali , ed è attraversato

dall'antica strada l']milia. Popoliizionc

8G3.

Kedoii» (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di IJergamo ; mand. di

Hergamo. Villat^gio, die dalla parte set-

tentrionale di Bergamo forma quasi un

sobborgo, è questo capoluogo comunita-

tivo, il cui territorio è ridente ed ubertoso.

Vi si osservano ancora le vestigia di

due castelli. Ila varie fabbriche di ma-

nifatture, ed una pia casa detta il Con-

sorzio. Popol. 93."i.

ReduiKle^co (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Castiglione; mand.

di Canneto. la un territorio ubertoso

incontrasi Redondesco. Vi si scorgono

tuttora gli avanzi di un castello fattovi

erigere dai Visconti. Popol. I9i7.

Rcfrancopc (Piera.; Prou. d'Ales-

sandria ; circond. d'Alessandria , mand.

di Felizzano. Sui colli presso il Casa-

lasco, a ponente d'Alessandria, giaco

questo villaggio. Il suolo ò poco fertile.

Popol. 1805.

ISefroattolo (Veneto). Prov. di

Treviso ;
distr. di Conegliano. Sul de-

clivio di amenissimi colli, non lungi

dalle fonti del Monticano, e circondato

da vigneti che danno vini squisiti,

trovasi questo villaggio. Popolazione

20 ÌG.

llcffaliiiito licalliuto (Si-

cilia). Prov. di Catania ; circond. di

Nicosia ; mand. di Uegalbuto. Giace

questo capoluogo comunitativo alla sini-

stra sponda d'un inlluente del Platani.

Vi si fa Irallico di grano, vino, som-

macco e solfo, che si ricava dalle solfa-

tare esistenti nel territorio, dove incon-

transi pure cave di gesso bellissimo, e

di salgemma. Popol. 8517.

Keg;ju;cllo (Toscana). Prefettura

di l'ircnzo ; circond. di l'irenzo
; dclp(j.

di Figline. Borgo in Valdarno superiore

a piò dei monti sul /{esco casccsc. La

grandiosa torre costruita di enormi bozze

di granilo fu inespugnabile fortilizio (ino

al secolo XIII a favore dei fanatici pa-

terini che riparavano presso il potente

Guido dei Cacciaconti. Popol. 10,335.

Kcssio (Napol.) Prov. di Cala-

bria Ult. I; circond. di Reggio : mand.

di Reggio. L'origine di questa città per-

desi nel bujo dei secoli ; ed è [)osta in

fertile pianura all'estremità degli a()pen-

nini, e della penisola italiana, sulla de-

stra sponda del (lume Calopinace in

riva al mare. Pochi sono gli avanzi

dell'antica città. Distrutto il suo porto,

ora le grosse navi si fermano nella rada,

e le piccole barche si armeggiano ri-

parandosi dietro un elevato muragliene.

Nuovo edificio è la cattedrale, splendido

di moderni dipinti : notevole per la

profusione de'marmi ed agate è la cap-

pella del SS. Sacramento. Possiede

Reggio conscrvalorii di femmine, spedale,

ricovero d'esposti, seminario, monte di

pietà , collegio ed altri stabilimenti

d'istruzione. Popol. 30.319.

9icg^$si«» l'umilia). Prou. di Reggio;

circond. di Reggio ;
mand. di Reggio.

Bella città posta in amena e fertile pia-

nura, nella via tra Modena e Parma, è

Reggio. Vaghe e spaziose sono le sue

contrade, magnifici i palazzi, maestosi i

templi, fra' quali merita speciale ricordo

quello di Maria Vergine della Ghiaja,

per architettura e per ornamenti. Ha

ospedale, ed altri stabilimenti di be-

neficenza, non che d'istruzione : il mani-

comio merita singolare menzione. Gran-

dioso e vago sarà il teatro che si va

ora erigendo. Fertile e ridente è il suo

territorio. Popol. 46,222.

Ressiolo .Emilia). Prov. di Reg-

2Ìo : circond. di Guastalla; mand. di
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Reggiolo. È posto ia pianura questo

capoluogo comunitativo. La sua rocca

ha un aspetto assai pittoresco. Avvi un

elegante teatrino, uno spedaletto, e scuole

comunali. Popol. 5966.

Regiiiit Fiitarczza (Lomb.)

Pwv. di Milano ; circond. di Lodi
;

mand. di Goiogno. Piccolo villaggio, m
un territorio ubertoso è questo capoluogo

comunitativo. Popol. 165.

Stciiio (Napol.) Prov. di Bene-

vento ; circond. di S. Bartolomeo in

Caldo ;
mand. di Colle. Talvolta invece

di Beino trovasi scritto Besino. In non

troppo felice situazione è collocato que-

sto villai'"io ; i suoi abitanti nella mas-

sima parte sono dedicati all'agricoltura

ed alla pastorizia. Popol. 2589.

Reitaiio S&eitaisa (Sicilia).

Prov. di Messina ; circond. di Mistret-

la ; mand. di Mistretta. A 4 miglia dal

Mediterraneo incontrasi questo villaggio.

Dal suo territorio si esporla olio e man-

na. Popol. 832.

leettìMÈttncPO (Veneto). ' Prov.

di Udine; distr. di Cividale. Sulla strada

maestra che da Udine a Cividale con-

duce nella Gorizia, incontrasi Reman-

zacco. Ubertoso è il suo territorio ed è

distante da Udine 4 miglia. Popolazione

2450.

Rcnicflcllo sopra e Reme-
delio sotto (Lomb.) Prov. di Bre-

scia : circond. di Castiglione ;
mand.

di Montechiaro. Due villaggi entrambi

in pianura sono i suddetti capoluoghi

di comune che forma ciascuno una sola

parrocchia. Popol. del primo ISVi;

Popol. del secondo 671.

Renate (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Monza; mand. di Ca-

rate. Villaggio della Brianza, in terri-

torio da viti e gelsi, e Renate. Ila una

bella parrocchiale ed un pio legato a

benelizio dei j)overi. Popol. II'M.

Rende (Napol.) Prov. di Calabria

Cit.; circond. di Cosenza; mond!. di Rende.

Appiè degli Appennini incontrasi que-

sto borgo, che credesi 1' antica Arintha

de' Bruzi. Il territorio è montuoso, e vi

si vede un antico castello. Pop. 5079.

Mlenno (Corsica). Villaggio del

cantone di Vico , circond. di Ajaccio

,

da cui è distante otto leghe. Pop. 810.

liesntift (Veneto). Prov. di Tre-

viso ; distr. di Castelfranco. Al limita-

re della provincia di Treviso con quella

di Padova, incontrasi Besana, ed è di-

stante circa 3 miglia dalla strada po-

stale da Vicenza a Treviso. Il suo ter-

titorio è fertile. Popol. 3138.

Rescalda e Rcscaldina
( Lomb. ) Prov. di Milano ; circond. di

Gallarale ; mand. di Saronno. Due di-

stinti comuni sono Rescalda e Bescaldi-

na , che formano due separate parrocchie.

Giacciono fra il torrente Bozzente e il

fiume Olona. Popol. di Rescalda 447
;

di Rescaldina 112 4.

liesén (Veneto). Prov. d'Udine;

distr. di Moggio. Presso la strada po-

stale che da Udine conduce a S. Da-

niele
, a Malborghetto

,
poi in Austria

,

incontrasi Resia. Il suo territorio è mon-

tuoso. Popol.^ 2962.

ResHEia (Napol.) Prov. di Napo-

li ; circond. di Napoli ; mand. di Por-

tici. Sul golfo di Napoli incontrasi Re-

sina. Possiede numerosi avanzi di anti-

chità, e tra gli altri un teatro, ed al-

cune statue. Ubertoso è il territorio
,

sparso di amene villeggiature, fra lo

quali primeggia la magnilica del prin-

cipe di Salerno. /^opo^ 13,32).

ite»iuSift (Veneto). Prov. d' Udi-

ne ; dislr. di Moggio. Giace questo

villaggio a cavaliere della strada j)0-

stale che da Udine a S. Daniele e

MalborghcUo , va poi in Austria. Mon-

tuoso è il suo territorio. Pop. 850.
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llr.siiltaiiti (Sicilia/y. Prov. di

Caltanisclla ; circond. di Caltanisetta;

vììììkI. di Santa Caterina. Sulla destra

sponda del Salso, giace questo borgo,

l'ertile è il suo territorio. Popolazione

3o22.

Ke(«»rliidu o BbcitorSiio (Pie-

monte), l'rou. di Pavia; circond. di

Voghera ; mand. di Voghera. Alia de-

stra della StalYora, appiè di colline, gia-

ce Uotorbido. Il territorio è ferace

d' ogni produzione vegetale , e vi si

trovano sorgenti d' acqua minerale sol-

forosa. Popol. lIoG.

Rcvcllo
(
Piem. ) Prov. di Cu-

neo; circond. di Saluzzo ; mand. di

Hevello. All' imboccatura della valle di

Po, appiè del xMombracco, trovasi Re-

vello. Degli antichi fortilizj non restano

che i ruderi e la torre dell' orologio

detto della Maddalena. Possiede fila-

ture di seta e ferriere. Incontransi nel

suo territorio monumenti romani, e nella

collina di Revello quarzo salino prisma-

tico; alle falde del Mombrano trovasi

r acqua detta della Sanità. Popol. o603.

Mievet'e (Lomb.) Prov. di Man-

tova ; capoluogo del distr. omonimo.

Grosso borgo sulla riva destra del Po,

dirimpetto ad Ostiglia, è Revere. Nel

medio evo era un forte castello, ed il

suo territorio si estende lungo il Po.

Popol. 3332.

ltcvig:liasco
( Piem .) Prov. di

Torino
; circond. di Torino ; mand. di

Moncalieri. Sovra un colle bagnato dal

torrente omonimo, e da quello detto di

Pariglia, sori^e (juesto capoluogo di co-

mune, detto Revigliasco di Torino. Sus-

siste ancora una parte dell' antico ca-

stello. In un rivo che scorre tra Revi-

gliasco e Pecetlo trovasi calce carbonata

giallognola incrostante il muschio. Po-

pol. 6-"J0.

llevig;lìa!i»co
( Piem. j Prov. di

Alessandiiii; circond. ó' Asti ; mand.

d' Asti. Sulla sinistra del Tanaro, alle

falde di amene collme che presentano

campi, prati, boschi, e gerbidi, incon-

trasi Revigliasco, detto d'Asti. Vi si

veggono gli avanzi di torrilo castello, e

vi si ammira un tempio sontuoso con

statue d'alabastro. Popol. 1180.

Miffint' (Veneto). Prov. di Tre-

viso ; distr. di Serravalle. A poche mi-

glia da Serravalle, giace questo villag-

gio. I suoi abitanti sono industriosi as-

sai, e sopperiscono coli assiduo mer-

canteggiare di frutta alla povertà del

suolo, dal quale tuttavia traggono quei

prolillo che possono maggiore. Popol.

1126.

Kczzas;o (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco ; mand. di

Canzo. Villaggio della valle Assina po-

sto in territorio montuoso, più abbon-

dante di pascoli che di biade, è questo

capoluogo comunitativo. Popol. 320.

licxzato (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ;
mand. di

Rezzato. Incontrasi questo vlllagijio ove

la strada si divide in due ; la regia

e postale procedendo verso Lonato,

Desenzano, Verona; e la provinciale

entrando nel Salodiano. (Jode Rezzato

di ridente posizione, e ne' suoi contorni

ha una cava di pietra da fabbrica, l^o-

polazione 1995.

Ilezzo (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio ; circond. di Porto Maurizio ;

mand. di Pieve. Nella valle omonima

e circondato da alte montagne, trovasi

Rezzo. Sussiste ancora 1' antico palazzo

de' marchesi di Cravesana. Popol. 1 IS4.

liczxoiiico (Lomb.) Prov. di

Como: circond. di Como; mand. di

Dongn. Ameno villaggio presso la s[ on-

da occidentale del lago di Como, è Rez-

zonico. Il suo nome sembra deriNare

dai Rezj. Vi si osservano tuttora le
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rovine d' una torre merlala del medio

evo. Popol. iOl.

Rlieiues Motre-Danic (Pie-

montel. Prov. di Torino ; circond. di

Aosta; mand. di Aosta. In un pittore-

sco avvallamento coromto dalle ghiac-

ciaje della Sassiere, giace questo vil-

laggio. Del territorio comunitativo non

è coltivata che la parte bassa. Popol.

226.

Rlicmes S. C^eor^es (Piem.)

Proì). di Torino; circond. d'Aosta;

mand. d' Aosta. In una vallicella omo-

nima trovasi questo capoluogo di comu-

ne, il di cui territorio coltivalo nella

sola parte bassa non dà che scarsi pro-

dotti. Pop. 661.

Rho ( Lomb. ) Prov. di Milano
;

circond. di Gallarate ; mand. di Rho.

Grosso borgo è questo capoluogo comu-

nitativo, che incontrasi sulla strada del

Sempione, alla destra del torrente La-

ra. Credesi di origine longobarda o

franca. Rimarchevole è il celebre san-

tuario della Vergine addolorata, che

trovasi a breve trailo dal borgo. Popol.

4033.

Riace (Xapol.). Prov. di Calabria

Ult. I; circond. di Gerace ;
mand. di

Stilo. Appiè di una collina presso del

mare Ionio, siede Riace, ed in fertile

territorio. Popol. 1329.

Rialto (Liguria). Prov. di Geno-

va; circond. d'Albenga ; mand. di Fi-

nalborgo. Fra alpestri gioghi, alla sinistra

del Porrà, giace Rialto, che componesi

di varie borgate. Fertile è il suo terri-

torio nel quale esiste una antica miniera

di piombo argentifero. Sul giogo ap[;en-

nino sorge il santuario della Madonna

della neve. Popol. 838.

MtiftÈt» (Stai. Pont.) Governo di

Castelnuovo di Porlo; dislr. e comarca

di Roma. Sovra un colle che domina

la valle del Tevere, a destra della via

Flaminia, e a 18 miglia a sellentrione

da Roma, sorge questa borgata circon-

data in parte di mura. Abbondanti rac-

colte si fanno nel suo territorio. Po-

pol. 341.

Riardo (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Caserta; mand.

di Pietramelara. Situato in collina da

cui godesi di vago orizzonte, è Riardo.

Fertilissimo è il territorio : vi si am-

mira un castello ed una grotta curiosa,

che appellasi di Sejano, presso a cui

trovasi una sorgente di acqua acidula

minerale. Popol. 1304.

Riliera (Sicilia). Prov. di Gir-

genti ;
circond. di Rivona ; mand. di

Ribera. Presso la sinistra sponda del

Calatabellotta, giace Ribera. La sua di-

stanza da Girgeuti è di 27 miglia. Pop.

6009.

Riliordonc (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Ivrea
;
mand. di Pont.

Questo villaggio sparso di varj cascinali,

e bagnalo da influenti dell'Orco, siede

in una valle. Nel sito chiamato Ver-

gellard trovasi idrocrasia rossigna in

cristalli pri.<matici. Popolaz. 1052.

Ricadi (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. II; circond. di Monteleone; mand.

di Tropea. In colle di amena posizione

giace questo villaggio, il cui territorio

abbonda soprattutto in orti ed ulivi.

Popol. 2267.

Rlcaldoue (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. d'Acqui ; mand. di

Accjui. Fra il Belbo ed il Rormida, in

territorio poco ferace circondato da col-

line, sorge Ricaldone. Popol. 1112.

Riccia (Napol.) Prov. di Molise;

circond. di Campobasso ; mand. di Ric-

cia. Fabbricata su di una collina è Riccia.

Questa città ha vasto ed ubertoso ter-

ritorio, nel quale incontrasi un' acqua

solfurea, ed un piccolo lago. Popol.

8256.
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Itlccò (Li;^uria). Prov. di Genova;

circond. di Levatile; mand. di S[)ezia.

Sorge in montagna lliccò. Nel fertile

sno territorio trovasi arenaria, lignite li-

brosa e carbonosa, e calcareo l)igio-

gialliecio. Popol. 2173.

Ulcciis;o (I.omb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Crema. Villaggio non lungi dalla riva

sinistra del Serio, a i miglia da Crema,

ed in territorio da biade, lini e gelsi, è

Ricengo. Popol. 'òli.

liicijffliano (Napol.) Prov. di

Principato Cit.; circond. di Campagna;

mand. di Buccino. Borgo situato la colle-

è llicigliano. Nel fertile suo terpitorio

trovasi un lago di sei miglia d'estensione.

Popol. 2371.

Riclarctto
( Pieni. ) Prov. di

Tonno : circond. di Pmerolo ; mand. di

Perrero. Nella valle di S. .Martino, giace

lliclaretlo. Nel suo territorio, fertile di

prodotti diversi, trovansi piante medici-

nali. Popol. 72->.

Itifso (Veneto). Prov. di Treviso;

distr. di Castelfranco. Risiede in pros-

simità di un immittente del Brenta, ed

in posizione piuttosto amena, questo vil-

laggio. Popol. 3346.

Ricsi (Sicilia). Prov. di Caltani-

setta ; circond. di Terranova ; mand. di

Riesi. Sovra di un monte omonimo, a

16 miglia dai mare Atl'ricano, siede que-

sto borgo. Ha nel suo fertile territorio

ottime solfatare, come pure vi si rin-

viene il così detto solfalo di barite. Pop.

7919.

Rieti (Umbria). Prov. d'Umbria;

circond. di Rieti ; mand. di Rieti. Que-

sta antica città, già denominala fìcatc,

giace a'piedi di un colle, sulla riva del

Velino. E ricinta di buone mura, e rac-

chiudo un buon numero d'abitazioni.

Comode e regolari sono le vie, ampie

sullicentementc le piazze, due delle quali

decorate di fontane. Distinguonsi fra i

suoi edilicii pubblici, il comunale ed il

teatro. Grandioso e puro il suo princi-

pal tempio. Ila istituti di beneliccnza,

ospedale, orfanotrofii, case di rifugio,

ginnasio comunale e seminario vesco-

vile, il suo territorio è in una valle fe-

racissima e ben coltivata, e vi sono cave

di pozzolana e di travertino. Non man-

cano pure sorgenti di acque minerali.

Popol. 13,187.

Rifredcflo (l'ipin.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Saluzzo : mand. di

Revello. Giace alla sinistra della valle

del Po, in un seno formato dal Mom-

brano, questo villaggio, il cui territorio

comunilativo dà cereali, grani e bestiami.

Popol. 923.

liiffcmS (Ilal. Frano.) Prov. di

Nizza ; mand. di Poggio Teniers. Sorge

in collina Rigaud, a metri 653 sopra

il livello del mare. Vi si innalza un

poggio detto Colle di Dina, e lo cin-

gono altri gioghi altissimi. Possiede varj

istituti di beneliccnza. Il suo territorio

è assai fertile. Popol. oli.

Rig;aiuno (Toscana). Prefettura

di Firenze ; circond. di Firenze ;
dclerj.

di Ponlassieve. E in Valdarno superiore,

e prende nome dall'antichissimo ponte

sull'Arno. In mezzo ad esso borgo con-

servasi un tabernacolo con buoni atire-

schi di scuola giottesca. Popol. 4494.

Rigiaaiao (Napoli). Prov. di Ca-

pitanata ; circond. di Sansevero ; mand.

di S. Marco in Lamis. Sopra una mon-

tagna, presso la sinistra sponda del fiume

Candelaro, sorge Rignano con assai fer-

tile territorio, e nel quale sgorgano polle

d'acqua solfurea. Pnpol. I8u7.

Miiffttntfa Slat. Pont.) Governo

di Castelnuovo di Porlo; distretto e co-

marca di Roma. Alle pendici meridio-

nali del monte Soralte, sull' antica via

li \ l'Iaminia, incontrasi questa terra, cinta

IO(i
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di mura, e die contiene fabbricati piut-

tosto buoni. Partite è il suo territorio

coraunitativo. Popol. 654.

liig&tftia (Veneto). Prov. d'Udi-

ne, e il quindicesimo dei 19 distretti

onde coraponesi la detta provincia. Gia-

ce ai piedi dell'Alpi Gamiche presso

il torrente Degano, questo borgo. Po-

pol. 1276.

!&i§rosa (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ;
circond. di Bergamo ;

mand. di

Zo°no. Nella vai Brembana superiore

in erma e selvaggia situazione, sulle

pendici del monte Piazzo, giace Rigo-

sa. Il suo territorio è quasi tutto a bo-

schi e pascoli. Vi si osservano tuttora

le vestigia d'un' antica torre. Nelle va-

ste solitudini del monte, esiste il san-

tuario detto la Sladonna di ?fionte-Pe-

relle, o la Vergine del Bosco, ed an-

che dell'Olive. Popol. 341.

liima Saaa Gieiseppe (Piem.)

Prov. di Novara; circond. diValsesia;

. mand. di Scopa. È composto questo

comune, di Rima, e di San Giuseppe;

il primo giace sul finire della valle di

Sesia, cinto da alte giogaje ;
il secondo

trovasi nel piano della valle presso la

riva destra del torrente Croso. Neil' al-

pe della Moanda si incontra una rinomala

caverna, e la bella cascata del Buz o

Bug. Scarsi sono i prodotti del terri-

torio, e vi si trova una specie di ala-

bastro, e pietra calcarea. In questo co-

mane parlasi un linguaggio tedesco, co-

me in Alagna. Popol. 288.

liianatsco (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Valsesia ;
mand. di

Scopa. Nel piano della valle, dove i

torrentelli Egna e Crosa si congiungono

per formare la Serraenza, giace Rima-

sco. Il lerrilorio non produce che piante

silvestri. Vi si ammira la cascata del

Pisseron, ed un profondo burrone presso

la borgata di Munca. Poptl. 4Ui.

Itlmella (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. dì Valsesia; mand. di

Varallo. Sovra di alta e ripida pendi-

ce, che fa seguito al monte chiamato il

castello, sorge questo villaggio, dal cui

territorio comunitativo non ritraggonsi

che scarsi prodotti. Vi si osservano pe-

rò bizzarre creste di monti scabri in

più forme, con tre punte piramidali che

sembrano alte torri, e quindi burroni,

cascate, pietre, varietà di marmi, lava-

gna, e perfino miniere aurifere verso il

monte Cavolo. La foggia del vestire

degli abitanti è tutta loro propria, e il

loro dialetto teutonico. Popol. 1051.

Rimiul (Emilia.) Prov. di Forlì;

circond. di Rimini ; mand. di Rimini.

Giace in pianura, presso alla rive del-

l'Adriatico, Rimini. Quivi ha termine la

via Flaminia che muove da Roma, ed

attraversa le provincie Umbre e Picene;

e principia, la via Emilia, che dal ponte

d'Augusto mette; a Bologna e giunge

sino a Piacenza. Ampio è il circuito di

questa città, che al suo primo ingresso

per chi vi si conduce da Pesaro, pre-

senta il famoso arco d'Augusto, gran-

dioso e splendidissimo monumento dei

tempi imperiali. L' aspetto interno di

Rimini, è bello e regolare; diritte ed

ampie sono in generale le strade, ele-

ganti i fabbricati e tra questi non rari

i grandi palazzi, alcuni dei quali di ar-

chitettura assai pregevole. Ha due piazze

principali; quella del Mercato e quella

detta Maggiore. Possiede un magnifico

teatro, ed un circo o anfiteatro. Delle

molte chiese, parecchie non sono isfor-

nite di pregi artistici, primeggiando fra

queste la chiesa di S. Francesco, detta

anche il tempio Malatestiano. Superbo

monumento dei tempi romani è il ponte

d'Augusto sopra il Marecchia, a poca di-

stanza dalla porta di S. Giulino. L'at-

tuale porta è un canale formato dal detto
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liiime e servo di ancoraggio aflle piccolo

navi di cabotaggio, non che alle più

grosso barche pescareccio. Sulla riva si

costruiscono non solo lo barche da pe-

sca ma anche luioni navigli mercantili

denominali traharcoli. i^ossiede Rimini

due ospedali, un monte pio, orlanotrolii

seminario, ginnasio, e biblioteca. Il ter-

ritorio comunitativo è amenissimo, o

fertile. Popol. 31,378.

MtitttplaH (Ital. Frane.) Prav. di

Nizza
;

mand. di S. Martino-Lanle-

sca. In un poggio interposto alle due

cime di Seletta e della Maddalena, a

metri 1020 sopra il livello del mare,

sorge Rimplas. Possiede un monte gra-

natico ed una scuola. Nel suo territo-

rio sono ragguardevoli i prodotti del

bestiame
; nel sito chiamato Ciarontas

trovasi rame carbonato e solforato nel

quarzo; evvi pure ferro idrato con fer-

ro solforato magnetico. Popol. 252.

Kiaico (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria ; circond. di Casale ; mand. di

Villadeati. Sorge sopra un colle irrigato

dal torrente Versa, Rinco. Vi si vede

tuttora un' alta torre, avanzo di vetusto

castello feudale. Sono mediocremente

fertili le piccole colline del comune.

Popol. 322.

Rio (Toscana). Governo di Livor-

no ; c'rcond. d' Isola dell' Elba ; deleg.

di Porloferrajo. Terra posta sul dorso

dirupato di un monte, detto Pianello.

Sotto di essa è una deliziosa vallecola

irrigata dal Rio che le dà il nome. Ad
un miglio circa di distanza evvi un

villaggio detto la Marina di Rio, con

decenti abitazioni disposte circolarmente

intorno al seno marittimo. Fin là s' inol-

tra il monte metallico formante la gran

miniera. Popol. 5078.

Rio (Sicilia'. Prov. di Reggio;

circond. di (hiaslalla; mand. di Novel-

li io, ed alla distanza di 10 miglia cir-

ca da Reggio. Popol. 199G.

Riola
(
Sardegna ). Prov. di (la-

gliari
; circond. d' Oristano ; mand. di

Cabras. Siede in pianura Riola. Fertile

è il territorio. Vi si incolrano pochi

nuraghi, e veggonsi vestigia del villag-

gio di Donnigola, di cui resta ancora in

jiiedi la torre del castello. Popol. 1090.

Riolo (Emilia). Prov. di Raven-

na ; circond. di Faenza ; mand. di Ca-

stel Bolognese. Tra i colli che fiancheg-

giano il fiume Senio, e alla riva sini-

stra del detto fiume, giace Riolo, terra

considerevole pel numero dei fabbricati,

per la industria degli abitanti, e per la

salutare edicacia delle sue acque mine-

rali. Fertile è il suo territorio nei cui

dintorni esistono alcune cave di gesso, ed

una grotta detta di Tiberio, ove sono

stallattiti ed acque che nel cadere e ri-

percuotersi fanno grande remore. Pop.

3045.

RioluBiiato (Emilia). Prov. di

Modena; circond. di Pavullo ; mand.

di Pieve Pelago. Presso lo Scollenna,

in posizione montuosa, giace questo ca-

poluogo comunitativo, il cui territorio

non è troppo fertile. Popol. 1547.

Rio Maggiore (Liguria;. "Prou.

di Genova
;
circond. di Levante ; mand.

di Spezia. Sorge in riva al mare, ap-

piè di aspre montagne, Rio Maggiore,

che credesi fondato da una colonia gre-

ca. Di antichissima struttura gotica è

la parrocchiale, e di una vetustà forse

maggiore, il santuario di N. S. di Mon-
tenero sull'alto colle. Popol. 2961.

Rioiicro (Napol.) Prov. di Ba-

silicata; circond. di Melfi; mand. di

Rionero. Incontrasi in una valle quesio

capoluogo di comune. Eccellenti pro-

dotti somministra il suo territorio. Ila

buoìu edificii, e per abbondanza e co-

lara. In bella ed ubertosa pianurar siede
|
modi della vita può dirsi una delle mi-



836

gliori terre della provincia. Popolai.

Vi, 981.

IS^onero (Napol.) Prov. di Mo-

lise; circond. d' Isernia, mand. di For-

lì. Fabbricato sopra di una collina è

questo villaggio, e fertile è il territorio

comunitativo. Popol. -'371.

Rioaso ( Lomb. ) Prnv. di Mila-

no; circond. di Milano; mand. di Me-

legnauo. In territorio ubertosissimo di

biade e prati artificiali, giace Riozzo,

villaggio ad un miglio da Melegnano.

Popol. 6 ! 6.

BSSpaSjcrariia (Marche). Prov.

d' Ascoli : circond. d' Ascoli ; mand.

d' Ascoli. Trovasi in colle questo capo-

luogo cooìunitalivo circondato di mura.

Di bello aspetto in generale sono i suoi

fabbricati , ed è a vedersi la piazza e

r allo campanile della chiesa principale

ornato nella sommità di majoliche color

turchino. Fuori delle mura vi ha un

picciol borgo. Ubertoso è il suo terri-

torio. Popol. 518.

[Napol.) Prov. di

Molise ; circond. di Larino ; mand.' di

Casacalenda. Appiè di alta collina giace

questo villaggio, ed in ubertoso territo-

rio. Popol. 4456.

R:p».cancS3da (Napol.) Prov. di

Basilicata; circond. di Melfi ; mand. di

Barile. Borgo fabbricato su di una mon-

tagna è Ripacandida, il cui territorio è

ubertoso. Popol. 5016.

RSpalda (Napol.) Prov. di Mo-

lise ; circond. di Larino ; mand. di

Montefalcone. Sopra una collina alla de-

stra del Trignc, siede cpiesto borgo.

L' aria vi è poco sana , ed il territorio

è fertile. Popol. 2081.

SS^Ipaliuiosano o liipalimo-

sanl (Napol.) Prov. di Molise; circond.

di Campobasso ; mand. di Montagano.

K posto in una valle questo capoluogo

comunitativo : trista ne è la posizione,

il terreno umido. Nelle sue vicinanze

trovansi varie cave di gesso. Popol.

4007.

9iipalta Arpirta (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Crema; mand.

di Crema. Sulla sinistra del Serio, cui

sembra formar argine, a quattro miglia

da Crema, incontrasi questo capoluogo

di comune. 11 territorio è assai fertile.

Popol. 990.

Ripaiìa Guerrina (Lomb.)

Prov. di Cremona; circond. di Crema;

mand. di Crema. Alla sinistra del Serio,

e quasi ripa al medesimo, esiste Ripal-

ta Guerrina in territorio bastantemente

fertile. Popol. 488.

I&ipalta niuoTa (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Crema ; mand.

di Crema. Giace questo villaggio verso

la destra del Serio, cui serve come d'ar-

gine, ed alla distanza di due miglia da

Crema. Assai fertile è il suo territorio.

Popol. 809.

Ripalta "VeceBiia (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Crema; mand.

di Crema. Presso la sinistra del Serio

cui quasi serve di argine, giace questo

capoluogo comunitativo in fertile terri-

torio. Popol. 239.

Eiiparttella (Toscana). Prefett.

di Pisa
; circond. di Pisa ; deleg. di

Rosignano. Castello in vai di Cecina,

già degli Arcivescovi di Pisa, poi dei

pisani, ai quali lo tolsero a forza i fio-

rentini nel 1447. Popol. 333 'i.

Hipa teatina (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Cit.; circond. di Chieli
;

mand. di Francavilla. Giace questo vil-

laggio in luogo eminente, ed in terri-

torio fertile. Popol. 2696.

Rlpatrausoue (Marche). Prov.

d'Ascoli; circond. di Fermo; mand. di

Ripatransone. È costruita questa città

sulla sommità e sulla china di un colle,

dettodi Ripatransone, ed è elevata sul
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livello del mare metri i95. Anticamente

ebbesi il titolo di Piceni propugnaculwn.

Il tempo rovinò in gran parte il doppio

recinto di mura, guernite di merli e di

torri da cui era difesa (in dal secolo

XII: ma si veggono ancora i militari

cunicoli che girano sotto a ijuasi tutta la

città. Le interne vie sono rei;;olari, ma i

fabbricati non olirono in generale belle

forme. Notevole per la sua molta ve-

tustà è il palazzo governativo. Fra le

chiese, parecchie si distinguono per ar-

chitettura, per altri artistici pregi.

Possiede ospedali, istituti di benelicen-

za, seminario, scuole, ed un' accade-

mia: ha pure un teatro. Feracissimo è

il territorio comunilativo. Popol. ()3I i.

E&£pe (Marche). Frov. d'Ancona
;

circond. d'Ancona ; mand. di Senigal-

lia. Sorge sovra un'amena collina, ai

cui pie scorre il Cesano, in territorio

comunitativo assai fertile, Ripe. I suoi

fabbricati sono numerosi e di piacevole

aspetto, ed ha picciol borgo esteriore.

Popol. 2129.

Ripe iS. Giiic^tio (March.) Prov.

di Macerala; ciVconc?. di Macerata; mand.

di S. Ginesio. Sui colli che liancheg-

giano la riva sinistra del Piastrella, sorge

questo villaggio. E cinto di mura dalla

parte di mezzogiorno ed è circondalo

nel rimanente da profondissime rupi.

Mediocri sono i suoi fabbricati. Il ter-

ritorio comunitativo. tra colle e piano, è

assai fertile. Popol. 1086.

Miifti (Sat. Pont.) Gov. distr. e

deleg. di Prosinone. Su di un colle che

sorge presso alle rive del Pisciarello, in-

iluente del Sacco, ed ai cui piedi corre

poco discosto la strada nazionale che

conduce nel Napolitano, sorge Ripi
;

castello con belli e numerosi fabbricati.

Vi si osservano gli avanzi dei torrioni

che nei tempi di mezzo lo facevano un

luogo forte e munito. 11 territorio co-

munitativo non manca di fertilità. Pop.

3G3I.

liiposto (Sicilia). Prov. di Ca-

tania ; circond. d'Acireale ; mand. di

Giarre. Riposto, chiamato anche Borgo

la Torre, giace sul litlorale presso Giarre.

Ila una gran quantità di magazzini

e cantine, ed un fortino sul lido. Serve

di emporio pel vino di .Mascali e

de'suoi dintorni, che ò trasportato fuori

dell'isola ed è pregiatissimo. Popol.

57GG.

Iti.viutte» (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ; distr. di Moggio. Questo villaggio

è situato presso la sponda sinistra del

Fella. E stazione postale. Popol. 7'J7.

liitana Biittana (Piem.; Prov.

di Cuneo ; circond. di Cuneo ; mand.

di Borgo S. Dalmazzo. In un avvalla-

mento fra montagne assai erte, giace

questo villaggio. Frutta, canape, bestia-

me sono i prodotti del suo territorio.

Popol. 1I;j8.

Hivft (Trentino). Circolo di Ro-

veredo ; distr. giud. Giace questo borgo

al nord del lago di Garda, in ridente

posizione e con fertile territorio. Pos-

siede un castello ed una bella parroc-

chiale. Ha manifatture di ferro. Il suo

porto è il più considerevole fra quelli

che stanno sulle due sponde del lago,

ed è luogo di deposito tra l'Italia e la

Germania, segnatamente dopo l'attiva-

zione dei battelli a vapore che scorrono

il lago stesso. Popol. 2o')0.

Itivn (Veneto). Prov. di Belluno;

distr. di Agorgo. E situalo questo vil-

laggio nella stretta e profonda valle Im-

perina, presso una chiusa che lascia

appena il passaggio per le acque del

Cordevole, ed un piccolo sentiero per

le persone. Gli dà il nome una monta-

gna sparsa di villareccie abitazioni, e

nella quale esistono scavi minerali. Pop.

1723.
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Mtii'a Rive fi'A§*eaÈ»o (Ve-

neto). Prov. di Udine; distr. di San

Daniele. Presso la sponda sinistra del

torrente Corno, giace questo villaggio,

ed è distante 10 miglia da Udine. Il

suo territorio è assai fertile. Popol.

1621.

RiTa di Clilcri (Piem.) Prov.

di Torino
;

circondi, di Torino ; mand.

di Riva di Chieri. Questo capoluogo

comunitativo è posto su vasta pianura. Tra

i suoi fabbricati primeggia il palazzo

Mozzetti con deliziosi giardini. Popol.

3092.

Riva di iSesia (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Valsesia; mand.

di Scopa. In mezzo a poco estesa pia-

nura, consistente in valli e pendici sel-

vose e in nude e dirupate vette di

monti, siede questo villaggio, sulla de-

stra della Sesia, a MI! metri sopra

il livello del mare, sopra eminente de-

clivio. Scarsi sono i prodotti del suo

territorio. Popol. 635.

Riva di SoUo di sotto

(Lomb.) Prov. di Bergamo ; circond.

di elusone : mand. di Lovere. Questo

villaggio della vai Cavallina, giace sulla

sponda occidentale del lago d'Iseo, e

godesi in esso di dolcissimo clima. Ha

un buon porto, ed ubertoso è il terri-

torio comunitativo. Popol. olS.

Riva <li Tasg;ia (Ligur.) Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di S Remo
;

mand. di S. Stefano al mare. Giace

alla sinistra della Taggia, fra collinette,

questo villaggio. Ha un' antica torre, ed

il suo territorio non scarseggia di buoni

prodotti. Popol. 546.

Rivaiha (Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Torino ; mand. di Gas-

sino. Questo villaggio incontrasi a greco

da Torino, in territorio ferace. Vi si

vede un antico fortilizio minacciante ro-

vina. Popol. 987.

Rivalta (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. d'Acqui ; mand. di

Rivalta. In un rialzamento di suolo ar-

gilloso e sabbioso, sulla destra sponda

del Bormida ed alia sinistra del tor-

rente Budallo, sorge questi) villaggio.

Il prodotto principale del suo territorio,

parte in pianura e parte in collina, è

quello delle uve, e degli ortaggi. Popol.

2075.

Rivalta (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino; mand. di Orbassano;

In pianura ed a sinistra del torrente

Sangone, trovasi questo capoluogo co-

munitativo. Delle sue mura non riman-

gono che due delle tre porte che davano

accesso nel paese. Vi si veggono le rovine

del celebre monastero dei Benedettini,

e vi si ammira un tempietto dedicato

a S. Vittore, di remota fondazione. Non

scarseggiano i prodotti del suo terrilo-

I rio. Popol. 1990.

Rivalta (Emilia). Prov. di Pia-

cenza ; circond. di Piacenza; mand. di

Agazzano. Sorge sulla sinistra riva della

Trebbia, Rivalta. Notevole è la rocca

de'Landi, ridotta in gran parte a deli-

zioso palazzo di villeggiatura. Ha una

scuola primaria, ed il suo territorio è

discretamente fertde. Popol. 2413.

Rivaiiazzauo (Piem.) Prov. di

Pavia ; circond. di Voghera ; mand. di

Voghera. Sulla sinistra riva del torrente

Stafferà, appiè del colle di Nazzano,

giace questo villaggio. Non abbondanti

sono i prodotti del suo territorio. Vi si

trova una sorgente d'acqua salsa, e nella

Stalibra conchiglie e fossili. Pop. 2329.

Rivara (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Torino; mand. di Rivara.

In montuosa posizione trovasi questo vil-

laggio : lo bagna il torrente Viana. Dal

suo territorio ottengonsi sulTicienti pro-

dotti, e sul Pescemonte, che è sterile, si

trovano cave di pietra da calce. La sua
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anliea rocca ò ora ridotta a villeggia-

tura per gli allievi tlella U. Accademia

militare. Popol. 1650.

Ilivarolo (Liguria). Prov. di

(j enova ; circond. di Genova ; mand. di

Rivarolo. In abbastanza fertile territorio,

e sulla via regia, a maestrale da (le-

nova, incontrasi Rivarolo, che dividesi

in interiore e superiore. Fra gli edilizii

principali vogliono essere ricordati i

palazzi Pallavicini, e Doria. Popolaz.

0943.

Rivarolo (Piera.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di Ri-

varolo. Incontrasi questo capoluogo sulla

destra dell'Arco, a borea da. Torino.

Vuoisi di origine antichissima. Feracis-

simo è il territorio: si osservano i ru-

deri di vetusto castello, e tuttavia una

torre merlata; e poco luiigi Malgri, .o

Malagri avente traccie di ballatoje. ponti

levato] e carceri feudali. Conta Rivarolo

una congregazione di carità, un' opera

pia, scuole pubbliche, un asilo infantile

e un gabinetto letterario. L'industria vi

possiede parecchi opilicj. Popol. (jidi.

Kivui'olo Fuori (Lomb.) l^rov.

di Cremona : circond. di Casalmas^i'iore;

mand. di Bozzolo. Incontrasi questo bor-

go sulla strada fra Casalmaggiore e

Bozzolo, presso la riva del Dogale Dei-

mona. Conserva ancora le sue mura

solidissime, ha quattro porte ed una

bella piazza circondata da [ìortici. Pop.

3674.

Rivaronc (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. d'Alessandria; mand.

di Bassignana. Siede sovra alto poggio,

alla sinistra del Tanaro, Rivarone, con

fertile territorio : vuoisi essere l'antica

Corte In(janda. Popol 990.

Rivuro««$ia (Piem.) Prov. di To-

rino : circond. di Torino : mand. di

Volpiano. Sulla destra del Mallone. ed

in altipiano, incontrasi questo villaggio.

il cui territorio (• bastantemente [)ro-

duttivo, dà vini eccellenti. Popolaz.

9ì;ì.

Mtivn «. Viinle (Sviz. Ital.) Ca-

polu')(jo del circolo omonimo, nel di-

strrtlo di .Mendrisio. Sulla estremità oc-

cidentale d'un seno dei lago di Lugano,

giace Riva S. Vitale. Il suo territorio è

in parte pantanoso. Il maggior tem-

pio è degno di essere ammirato. Popol.

85L
Rive (Piem.) Prov. di Novara

;

circond. di Vercelli ; mand. di Strop-

piano. Sopra elevato poggio bagnato dal

Torrione e dal Gardina, sorge Rive, con

assai fertile territorio. Popol. 1093.

Rivcduri Rivoclriitc (Um-

bria). Prov. d'Umbria -.circond. di Rieti;

mane/. di Rieti. In territorio montuoso, assai

fertile, ed alla distanza di poche miglia

dalia frontiera pontilicia colla napolitana,

incontrasi questa borgata di numerosi ma

poveri fabbricati, circondata da mura e

con borgo esteriore. Popol. 1112.

Rivcllo (Napol.) Prov. di Basi-

licata ; circond. di Lagonegro ;
mand.

di Lagonegro. Sopra una collina alla si-

nistra della Trecchina, incontrasi Rivello,

che supponesi essere l'antica Velia o

Blanda, anche essa antica città. Pos-

siede questo capoluogo due monti di

pietà, e vi si fabbricano oggetti di ra-

me. !1 territorio è fertile. Pnpol. 4099.

niventoftn (Corsica). Villaggio

del cantone di Serraggio, nei circonda-

rio di Corte, da cui ò distante due le-

ghe. Popol. i'70.

Riderà (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Susa ; mand. d'Almese. Sulla

pendice occidentale del monte Musine,

iMusinet, siede Rivera. Il territorio

comunitativo fornisce abbondanti pro-

dotti. Sul detto monte, il professore di

chimica Bonvicino, scoperse una pietra

che chiamò idrofoma, j)erchè di latlu-
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ginosa ed opaca diventa diafana, ove

si immerga nell'acqua. Popol. 1519.

Itìvern (Sviz. Ilal.) Circolo di

Taverne ;
distretto di Lugano. Alle ra-

dici del monte Muggia, nella parte su-

periore del circolo a destra, discenden-

do dalla strada del Monteceneri, giace

Rivera. Sono sue frazioni Capridonico e

Sorenzino. Popol. 400.

RSvergaro (Emilia). Prov. di

Piacenza ;
circond. di Piacenza ;

mand.

di Rivergaro. Questo borgo incontrasi

in una gola fra le colline e la destra

sponda della Trebbia. Il rio Vergaro,

che discende dai colli di Bassano, gli ha

dato il nome. Non molto fertile è il

suo territorio. Ha una scuola primaria,

e presso Montechiaro si trovano pozzi

di petrolio. Popol. 3961.

Ririffnnao (Veneto). Prov. di

Udine; distretto di Latisana. Fra il

Taeliamento ed un fiumicello che sbocca

nella laguna, in fertile territorio, incon-

trasi Rivignano. Popol. 2366.

RivisoBidoli ( Napol. )
Prov.

d' Abruzzo Ult. II ;
circond. di Solmo-

na ;
mand. di Pescocostanzo. Giace in

collina questo capoluogo comunitativo
;

sterile è il suo territorio alpestre, e vi

sorgono polle di acque minerali. Popol.

1827.

lgir>0(!»'nti (Stat. Pont.) Gover-

no, distr. e deleg. di Rieti. Nell'an-

golo grecale di Rieti ed alla distanza

di circa 8 miglia dalla detta città, in-

contrasi questa borgata con numerosi

ma poveri fabbricati, circondata di mu-

ra, e con borgo esteriore. Popol. 972.

Elisoli (Piem.) l'rov. di Torino;

circond. di Torino; mand. di liivoli.

Sul pendio d'una collina, alla sinistra

della Dora, sorge questa città fornita di

varj ed eleganti edifizj : ha belle piazze

e contrade. La mitezza e salubrità del-

l' aria fa si che molti torinesi vi si

rechino a villeggiare nella bella stagio-

ne. Possiede pubbliche scuole, ospeda-

le, ed altri istituti di beneficenza. Sulla

piìi rilevata parte sorge il castello.

Popol. 5672.

MivitSi (Veneto), l'rov. di Vero-

na ; distr. di Caprino. Questo capoluogo

comunitativo è situato alle falde sci-

roccali del monte Baldo, sulle aite e

ripide chine della vallata dell' Adige,

non lungi dal passo della Chiusa, per

cui sulla riva opposta dell'Adige corre

la grande strada da Verona a Trento.

Ubertoso è il suo territorio e ne' din-

torni si osservano due rupi, una detta

Rocca, r altra Castello, oltre quella di

S. Marco. Popol. 1006.

Rivolta ( Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema; mand. di

Pandino. Questo borgo .della Cera

d' Adda, già castello molto forte, in-

contrasi sulla strada che da Cassano con-

duce a Lodi. Possiede un ospedale, e due

pii istituti : ubertoso è il territorio co-

munitativo. Popol. 3850.

l&ivolìella (Lomb.) Prov. di

Brescia; circond. di Brescia; mand. di

Lonato. Ameno villaggio presso la riva

australe del lago di Garda, sulla strada

postale fra Brescia e Verona, è Rivol-

tella. Popol. 1514.

RisxicoBii (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Palmi ;
mand.

di Polistina. Presso la sinistra di un

fiumicello, in territorio abbastanza fer-

tile, sorge questo villaggio. Popol. 1 698.

jgonna
( Veneto ). Prov. di Vi-

cenza; distr. d'Asiago. Presso la riva

destra del Linzola, giace Roana. Mon-

tuoso ed abbondante di pascoli è il suo

territorio. Vi' si è scoperta una selva

fossile assai bene conservata. Popol.

3593.

Uoa!Sicliia (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Cuneo; mand. di Roc-
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covione. Sulla destra dol fiume omoni-

mo, nella valle del Gesso, siede Itoa-

schia. Il territorio comunitativo scar-

segL;ia di cereali, ma abbonda di pascoli

e di legnami. Trovasi calce carbonata

semi-trasparente, di tessitura scistoidea

e capace di ottimo pulimento. Popoi

1071.

lioasclo Eioa.sio (Piemonte).

Prov. di Cuneo ; circond. di Mondovì
;

mand. di Ceva. In collina giace questo

villaggio. Il suo territorio produce vini

squisiti. Presso la chiesa parrocchiale si

rinvennero alcune sculture che datano

dal tempo dei romani. Popol. 452.

lioa.«>ciida (Piem.) Prov. di No-

vara ; circoìid. di Vercelli ; mand. di

Arbore. In sterile pianura irrigata dal

torrente omonimo , incontrasi questo

villaggio. Vi si vede un' antica rocca

feudale. Popol. 477.

Roasio ( Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Vercelli; mand. di

Gattinara. Parte in collina , e parte al

piano, siede lloasio. Nel suo territorio

trovansi cave di pietra da calce. Popol.

2235.

Koatto (Piem.) Prov. d' Ales-

sandria; circond. d'Asti; mand. di

Montatìa. Siede sopra un colle nella

valle detta del Maretto, questo villag-

gio. E bagnato dal Triversa e circon-

dato da fertili colline: il suo territorio

non manca di prodotti vegetabili. Po-

pol. 593.

Robasacco (Sviz. Ital.) Circolo

di Giubiasco; distretto di Bellmzona.

Siede sul dorso occidentale del Monte-

ceneri, Ilobasacco, che faceva già parte

di Medeglia. Popol. 227.

Roliassomcro
(
Piem. ì Prov.

di Torino; circond. di Torino; mand.

di Piano. In pianura, sulla destra dello

Stura, giace (juesto capoluogo comunita-

tivo, il cui territorio scarseggia di pro-

dotti. Ha una fabbrica di vasi di cre-

ta. Pop. 500.

Roliltiauo Roliiaii«> (Lom-

bardia;. Prov. di Milano; circond. di

Monza ; mand. di Carato. Siede alla

destra del Lambro questo capoluogo

comunitativo. Notabile è il fenomeno

che le acque de' suol pozzi sono quivi

a fior di terra, mentre a Paina ed a

Cassina Bistorta, sopra un egual piano,

sono alla profondità di 40 metri. Po-

pol. 569.

Rolibiate Robiato (Lorab.)

Prov. di Como
;

circond. di Lecco
;

mand. di Brivio. Appiè del monte Oro-

bio , in araenissima posizione, ed in

fertile territorio giace questo villaggio.

Popol. 1272.

Robbio (Piem.) Prov. di Pavia
;

circond. di Lomellina ;
mand. di Bobbio.

Fra la roggia di Rizza e quella di Sar-

tirana ,
in fertile pianura , incontrasi

Robbio. Vi si osserva un' antica rocca

con mura e fossati. Popol. 4012.

Robccclictto (Lomb.) Prov. di

Milano ; circ. di Abbiategrasso ; mand.

di Cuggiono. Fra il Naviglio Grande e

la strada che da Milano ad Incarano

conduce a Ca della Camera ed Oleg-

gio, incontrasi Robecchetto. Popol. 914-

Robccco (Piero.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera ; mand. di

Casatisma. In pianura assai fertile, ba-

gnala dal fosso Nuovo, trovasi Robecco.

Popol. 889.

Robccco (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Cremona: mand. di

Robecco. Bel villaggio sulla strada che

da Cremona conduce a Brescia, è Ro-

becco. Ubertoso è il territorio comuni-

talivo. Popol. 2468.

Robecco (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Abbiategrasso ;
mand.

di Abbiategrasso. Presso il Naviglio

grande , in territorio che dà pregiai

107
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vini
,

giace questo capoluogo comunita-

tivo. Popol. 2357.

Robecco (Lorab.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ;
mand. di Ca-

salpusterlengo. Trovasi tra l'Adda e la

Mazza , in territorio producente cereali

e pascoli, questo capoluogo comunitati-

vo. Popol. 385.

I&obella (Pierri.) Prov. d' Ales-

sandria ; circond. d' Asti ;
mand. di

Cocconato. Sul dorso d' una collina

,

alla sinistra dello Stura, sorge questo

villaggio: vi si ammira il magnifico pa-

lazzo dei signori di Robella. Nel suo

territorio, il di cui principale prodotto

è quello del grano , trovasi lignite fra-

gile. Popol. ')."U4.

Robilante (Piera.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Cuneo; mand. di Roc-

cavione. Sulla via regia per Nizza in-

contrasi Robilante. 11 suo territorio mon-

tuoso somministra poca quantità di

prodotti, e vi si trova piombo solforato

argentifero. Ila una affineria pel ferro

ad un martinetto. Popol. 2677.

Itobione o Mtohbione (Italia

Francese). Prov. di Nizza ; mand. di

S. Stefano. Incontrasi a tramontana da

Nizza questo capoluogo coraunitativo
;

è bagnato dal torrente Vioneuna, tribu-

lario del Tinea. Il suo territorio è ge-

neralmente alpestre e dà pochi prodotti

agrarj. Vi sorge un monte detto Sadour

abbondante di pascoli. Popol. 371.

Roburcnt (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovì ; mand. di

Pamparato. In alpestre vallicella, per-

corsa dal torrente Roburentello
,

giace

questo villaggio. 11 territorio comunila-

tivo è costituito di roccie calcaree e di

scisti arcillosi ; v' ha una miniera di sol-

furo di piombo nelle regioni Lealdo e

Moltoni, ma non coltivata. Un terzo del

territorio comunitativo è mediocremente

fecondo. Vi si scorgono gli avanzi di

antico castello feudale, e fra le abita-

zioni campestri del comune primeggia il

palazzo dei conti Promis. Popolazione

1732.

Hoecn (Veneto). Prov. di Bel-

luno ; distr. d' Agordo. E posto questo

villaggio in sito montuoso, e territorio

sterile. La sua distanza da Belluno è

di 12 miglia. Popol. 1922.

Rocca (Sicilia]. Prov. di Messi-

na; circond. di Messina; mand. di Ra-

metta. Giace alla destra della Larina, in

suolo fertilissimo
,
questo capoluogo co-

munitativo. Popol. 2605.

Rocca (Piera.) Prov. di Novara
;

circond. di Valsesia; mand. di Varallo.

Parte in piano , e parte ai lati della

valle bagnata dal Pascone , o Pescone

,

giace Rocca. Le produzioni del territo-

rio sono delle migliori di Valsesia, e vi

si trovano cave di bei marmi. 11 comune

ha un'opera di beneficenza ed una pub-

blica scuola. Popol. 714.

Rocca antica (Umbria). Prov.

di Umbria ; circond. di Rieti ;
mand.

di Poggio Mirteto. Sulla vetta di ele-

vato colle siede questo piccolo villag-

gio, cinto dalle sue antiche mura castel-

lane che vedonsi in parte ancora munite

di bastioni. E dominato da un fortilizio,

rocca a tre ordini di mura. Fertile è il

suo territorio. Popol. 6i8.

Roceabasccrana (Nap.) Prov.

di Principato Ult. ; circond. di Avellino;

mand. di Altavilla. Sovra -di una erta

collina siede questo capoluogo comuni-

tativo ed il suo territorio è ubertoso.

Popol. 2:^98.

Rocca Rcriiarda(Napol.) Prov.

di Calabria Ult. II.; circond. di Cotro-

ne ; mand. di Santa Severina. Credesi

che la denominazione le provenga da

Bernardo del Carpio della stirpe di

(]arlo il Calvo che la cinse di fortifica-

zione. Ciace sopra uno scosceso comi-
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^nolo degli appeniiini ed iii fertile ter-

ritorio, popoi. or*.

IloccaBiiuiica (Kmiliu . Prov. di

Parma; rirronj. di Borgo S. Uonnino;

marni, di Zibello. Questo borgo antica-

mente chiamavasi Uezinoldo, o Arzinol-

do, lincile verso il I4G0. Piermaria Rossi

fecevi edificare la rocca che destinò ad

abitazione di I?ianca sua favorita. Il suo

torrilorio ha alcuni fondi paludosi. Po-

poi. 0326.

Iloccahislicra (Piem.) Prov.

di Nizza; marni, di S. Martino Lan-

tosca. Sulla sinistra della Vesubia in-

contrasi questo villaggio, posto a me-

tri G85 sopra il livello del mare , e

cinto da alte montagne. Il territorio è

abbastanza fertile , e vi si rinviene

quarzo prismatico in cristalli aggruppati

di rara trasparenza. Nelle vicinanze tro-

vansi acque solforose termali. Popol.

1990.

Koccabruna. Questo villaggio

già appartenente ai principato di Mona-

co, trovasi a (ianco della grande strada

fra la Turbia e ^tentone, e giace sopra

grandi massi di rupe avvallatisi qualche

centinaio di piedi dall' alto. Tra Monaco

e Mentone elevasi il monte Nagel o Ag-

gel. L' antica rocca fu convertita in

quartieri abitati da particolari ; ai di

sotto ed ali intorno di essa sono poste

le meschine abitazioni formanti la bor-

gata, cui gli abitanti danno il nome di

città. Popol. 800.

Roccaliriiiia (Piem.) Prov. di

Cuneo
;

circond. di Cuneo ; mand. di

Dronero. Ai lianco della grande strada

fra la Turbia e Mentone , sopra grandi

massi di rupe , giace questo villaggio.

Nel ricinlo dei castello trovasi una buona

sorgente [)erenne. Popol. i^96l.

Mioccn C'tinleffitto (St Pont.)

Governo e distretto di Subiaco; comar-

ca di IJoma. Sorge l\occa Canterano so-

vra un colle che v parte del dorso di

Monte Crufo o Rufo. Nella sottoposta

valle corre il dumo Anione o Toverone,

e lungo le sue rive la strada provin-

ciale che da Subiaco conduce a Roma.

Pochissima è la fertilità del suo territo-

rio. l'opoL 1 142.

Kocca Caranianico (Napoi
)

Prov. di Abruzzo Cit.
; circond. di

Chieti; mand. di Caramanico. Alle falde

dei monte Morrone , in territorio fertile

siede questo villaggio. Popol. 488.

Rocca Cariale (Napol.) Prov.

d'Abruzzo Ult. Il; circond. di Solmo-

na ; mand. di Popoli. 1-^ luogo antico

Rocca Casale : possiede un castello for-

tilicato, e se è stenle il suo territorio
,

gli abitanti sono industriosi. Popola-

zione ni 2.

Rocca Ca<$arcs;naua (Mar-

che). Prov. di Ascoli ; circond. di Asco-

li ; mand. di Ascoli. Trovasi questa bor-

gata tra i monti che stanno a maestro

di Ascoli da cui è distante circa mi-

glia 5. Il suo territorio è poco fertile di

cereali, ma abbonda di pascoli e di le-

gna da fuoco. Popol. 914,

Rocca Cisliè o Rocca Ci-

glieg'o (Piem.) Prov. di Cuneo ; cir-

cond. di Mondovì ; mand. di Murazza-

no. Sorge questo villaggio in collina fra

due aiHuenti del Tanaro, e vi si ammira

un' alta e antica torre. Ubertoso è il ter-

ritorio comunitativo. Popol. 503.

Rocca d'AraKzo (Piem.) Prov.

d'Alessandria; circond. di Asti-, mand.

di Rocca d'Arazzo. Sulla destra sponda

del Tanaro, appiè d' una collina , siede

questo capoluogo, ove si riscontrano gli

avanzi delle fortilicazioni che lo muni-

vano. Popol. 2 ]•')-.

Rocca d'Arce (Napol.) Prov.

di Terra di Lavoro; circond. di Sora ;

mand. di Arce. Sopra una montagna

sorge questo capoluogo di comune, m
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Nel 1849 vi penetrarono le schiere re-

pubblicane di Roma guidate dal gene-

rale Garibaldi, ma furono obbligate su-

bito ritirarsi. Popol. 4369.

Hucca d'Aspide (Napol.) Prov.

di Principato Git. ; circond. di Campa-

gna ;
mand. di Rocca d'Aspide. Questo

capoluogo , che dicesi anche Rocca

dell' Aspro , è situato su di un col-

le. E terra molto grande. Popolazione

5367.

Rocca de^ Baldi (Piem.) Prov.

di Cuneo ; circond. di Mondovì ;
mand.

di Morozzo. Tra il Pesio ed il Pogliola,

trovasi questo villaggio. Presso al vetu-

sto castello si rinvenne un' iscrizione ro-

mana consacrata a Diana. Popol. 2660.

Rocca dei Criorgi (Piemonte).

Prov. di Pavia; circond. di Voghera;

mand. di Montalto. In alpestre situa-

zione, presso le sorgenti del torrente Scu-

ropasso
,

giace questo capoluogo di co-

mune , ove esiste tuttora un castello

diroccato con torri. Il prodotto princi-

pale del suo territorio è quello del vi-

no. Popol. 364.

Mtoeca tlet Vecce (Stat. Pont.)

Governo di Bagnorea ; distr. e deleg. di

Viterbo. Giace questo capoluogo comu-

nitativo, che denominasi anche Roccal-

vecce, tra i colli che si distendono dal

lago di Bolsena sino alle rive del Te-

vere. Contiene buoni fabbricati ed è

circondato di mura. I più importanti

prodotti del suo territorio sono il vino

e l'olio. Popol. 534.

Rocca d' Evandro (Napol.)

Prov. di Terra di Lavoro; circond. di

Sora ; mand. di Cervaro. Sovra un'arida

montagna alla sinistra del Garigliano,

siede questo borgo. Il vero suo nome è

Rocca Bantra. Ha un castello, ed il

suo territorio non manca di ferlililà.

Popol 2.')60.

Rocca di Cambio (Napoli).

Prov. di Abruzzo Ult. II ; circond. di

Aquila; mand. di S. Demetrio. Rocca

di Cambio, o Rocca di Cagno è situa-

ta sopra una montagna ; ha territorio

sterile, per cui gli abitanti nella stagio-

ne invernale si recano a coltivare le

campagne romane. Popol. 893.

ISocca ti» fJnve (Stat. Pont.)

Governo di Genazzano ; distretto di Ti-

voli ; comarca di Roma. Poggia sopra

un colle, cui formano ossatura le rocce

di peperino. Dalle molte latomie aperte

sul suo declivio per la estrazione di

quel marmo ebbe origine il nome di

Cave. Copioso solamente di ghiande e

di pascoli è il territorio comunitativo.

Popol. 528.

Rocca di Corio (Piem.) Prov.

di Torino ; circond. ò.\ Torino; mand.

di Cerio. In altura e bagnato dal Mel-

lone, e dal Levone, incontrasi questo

villaggio. Nel luogo appellato Sopra del

Comune riuviensi scisto primitivo vio-

laceo. Possiede tre ferriere, e buon nu-

mero di telaj per tela. Popol. 2692.

Rocca di MlezKo (Napoli). Prov.

di Abruzzo Ult. II; circond. di Aquila;

mand. di S. Demetrio. Nel mezzo a

colhne ed in pianura, giace questo vil-

laggio. Vi si vede un castello. Popol.

2830.

Rocca di Papa (Stat Pont.)

Governo di Frascati ; distretto e comarca

di Roma. Sorge questo villaggio sul

pendio meridionale dell'antichissimo cra-

tere del monte Albano o Cavo, in po-

sizione amenissima. Tra i suoi fabbri-

cati ve ne ha di assai puliti e graziosi.

Quattro strade attraversanti un magni-

fico bosco di castagni conducono a Rocca

di Papa; e sono quella di Marino, quella

d'Albano, e due che muovono da Fra-

scati. Il territorio comunitativo è mon-

tuoso, e i suoi prodotti consistono in
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castagne, gliiaude, pascoli, e legna da

ardere, di cui anche si fa carbone. Po-

pol. 2100.

llucc» Fcrdiiiaiidca o Itoc-

ca Ferclinaiicla (Napoli). Prot). di

Calabria Ull. 11; circond. di Colrone;

mand. di Strongoli. Siede in territorio

poco fertile questo villaggio. Popol.

70G.

liwccafiorlta (Sicilia.) Prov. di

Messina ; circond. di Castroreale; mand.

di Savoca. A quattro miglia dal mare

Ionio, ed in ubertosissimo territorio, in-

contrasi Roccaliorita. Popol. 531.

Roccaforte (Piem.) Prov. di

Cuneo ; circond. di Mondovi ; mand. di

Villanuova. Questo capoluogo di comu-

ne incontrasi in fondo d'una valle, sulla

sinistra dell'Ellero, presso la confluenza

del Lurisia. Lo circondano alti monti.

Vi si veggono le rovine dell' antica villa

di Gralìasco sopra una rupe. Possiede

questo comune una cava di pietre atte

alla fabbricazione della majolica, e vi

si trova arena silicea, e quarzo fram-

misto a poco feldspato. Popol. 339 i.

Roccaforte (Piem. Prow. d'Ales-

sandria ; circond. di Novi ; mand. di

Rocchetta Ligure. Questa, in altri tempi

rocca fortissima, come dice il suo nome,

giace sopra una rupe posta alla sinistra

della Sisola, e con territorio comunita-

tivo che dà scarsi prodotti. Popolai.

1281.

Roccaforte (Napol.) Prov. di

Calabria UlL I ; circond. di Reggio
;

mand. di Bova. Alle falde del monte

ed in vicinanza del- fiume Alice, giace

Roccaforte. Popol. 1553.

Rocca Forzata (Xapol.) Prov.

di Terra d'Otranto; circond. di Taranto;

mand. di S. Giorgio. Giace sovra d'un

colle Rocca Forzata ed in fertile terri-

torio. Popol. 969.

Roccafranca (Lomb.) l rov. di

Brescia ; circond. di Chiari; mand. di

Orzinuovi. Sopra un fertile territorio,

siede Roccafranca, villaizgio attraversato

dal canale Villachiara. Popol. 1)G6.

MSiK'raj/iovuÈte (Stat. Pont.)

Governo d'Arsoli; distretto di Tivoli;

comarca di Roma. Giace sovra un alto

colle Roccagiovano, lambita alle falde

orientali dal fiume Licenza, inlluente

dell' Amiene o Teverone. Il territorio

comunilativo cassai fertile. Po/jo/. 5 lO.

Roccag;lorio»»a (Napol.) Prov.

di principato Cit.
; circond. di Vallo

;

mand. di Torre Orsaja. Giace in una

altura ed in amenissima posizione que-

sto borgo, ove vedesi un castello mezzo

distrutto. Popolaz. 2112.

MSocvafiot'yn (Stat. Pont.J Go-

verno di Piperno
; distretto e delegaz.

di Prosinone. Sovra un ameno colle,

che sorge a libeccio da Prosinone, sie-

de Roccagorga. Ha numerosi fabbricati,

fra i quali sono da ricordare il palazzo

baronale, e la chiesa maggiore. Vi si

vede altresì una vasta e bella piazza

ornata di fontana, le cui acque vengono

per un beli' acquedotto dal monte di

S. Erasmo. Fertile è il territorio comu-

nilativo. Popol. 1744.

Roc«a$;rinialda (Piem.) Prov.

d'Alessandria; ctrconci. di Acqui; mand.

di Carpeneto. Sopra alta collina, sulla

sinistra dell'Orba, in territorio medio-

cremente fertile, siede Roccagrimalda.

Popol. 2413.

Roccaj;:iBglieliiia (Nap.) Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Gae-

ta ; mand. di Roccaguglielma. E posto

in monte, ed in mezzo a fertile terri-

torio questo capoluogo di comune. E
circondato da mura , e possiede belle

chiese fra le (juali primeggia quella dei

Carmelitani. l'opol. 1G94.

R«>cca Imperiale
( Napol.

)

Prov. di Calabria Cit.; circond. di Ca-
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strovillari : mand. di Oriolo. Sopra

un'altura siede questo borgo: le sue

abitazioni, poste a foggia di scala, pre-

sentano un bellissimo colpo d' occhio,

specialmente nella notte quando sono

illuminate , e che la luna rifletta nel

mare. Vi si vede un castello per metà

diruto. Ubertosissimo è il suolo , e i

suoi abitanti industriosi. Popolazione

1682.

Itoccalbegna (Toscana). Pre-

fettura di Grosseto ; circond. di Gros-

seto ; deleg. di Arcidosso. Tra due ru-

pi elevantisi presso 1' estrema falda di

monte Labbro, giace questo castello

,

al quale danno accesso due porte.

Appartenne agli Aldobrandeschi di S.

Fiora, ma per vendita passò in po-

tere dei senesi ; nel principato fu

fatto feudo dei marchesi Bichi. Popol.

4054.

Roccalumera (
Sicilia ). Prov.

di Messina ; circond. di Messina ; mand.

di Ali. A diciotto miglia da Messina

incontrasi questo villaggio. Trae il suo

nome dallo schisto alluminoso di cui

trovasi abbondanza nel suo fertile ter-

ritorio. Popol. 1 195.

Bioccaniau«lolfii o Rocca
Alinolo (Napol. )

Prov. di Molise;

circond. d'Isernia; mand. di Cantalu-

pp. Sul pendio del monte Malese ed in

fertile territorio, giace questo borgo.

Avea valide fortificazioni che vennero

distrutte. Popol. 3359.

Jftoevft MMnsHinia (Stat. Pont.)

Governo di Valmontone ; distr. e lega-

zione di Velletri. Trovasi sulla strada

che da Velletri conduce a Cora, questo

capoluogo comunitativo. E situato sopra

un monte scosceso, detto volgarmente

monte Lanteria, invece di monte d'Ar-

tena. I! suo territorio è fertile. Popol.

79':.

lioccauiena (Sicilia). Prov. di

Palermo; circond. di Corleone ; mand.

di Corleone. Di questo capoluogo di

comune non si sono potute rintracciare

notizie. Popol. 1082.

KoccanioHBflna (Napol.) Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Gae-

ta
; mand. di Roccamonfina. Giace in

un rialto con territorio fertile questo

borgo. Credesi essere la Sucssa Arun-

ca capitale degli Arunci. Popol. 4884.

lloecanaoiitcfiDaBBo ( Napol. )

Prov. di Abruzzo Cit.; circond. di

Chieti ; mand. di Monappello. Alla de-

stra del fiume Alento, parte in pianura,

parte in collina, stendesi questo borgo.

Nel suo territorio assai fertile, incon-

transi due piccoli laghi, uno detto S.

Rocco e r altro di Ciommo. Popol.

2425.

Roccauiorice (Napol.) Prov.

di Abruzzo Cit.; circond. di Chieti
;

mand. di S. Valentino. Sopra un' alta

rupe sorge Roccamorice. Il suo territorio

è bastantemente fertile Popol. 1855.

Roccapaliiinha o Palom-
Itara (Sicilia). Prov. di Palermo;

circond. di Termini ; mand. di Alia.

Nella vai di Mazzara, in amenissima

posizione e terreno fertile, giace questo

villaggio. Popol. 1997.

Roccapiatta (Piem. ) Prov. di

Torino ; circond. di Pinerolo ;
mand.

di San Secondo. In alpestre situazio-

ne, tra le valli di Luserna e di Peresa,

sorge Roccapiatta, ove si trova un an-

tico forte. Popol. 254.

RoccapieiMOiate (Napol.) Prov.

di Principato Cit.; circond. di Salerno;

mand. di S. Giorgio. In riva al Sarno

incontrasi questo capoluogo comunitati-

vo. Vi si vedono i ruderi di antico e

forte castello. Popol. 4073.

Rocca l»riora (Stat. Pontilici).

Governo di Fiascali ; distr. e comarca

di Roma. È posta Rocca Priora sopra
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r ultima punta del dorso tuscolano nel

limite dell' antico Agro Latino verso i

Volsci. E cinta di mura e contiene

molti fabbricati , che mostrano in parte

la maniera saracena del secolo Xlll.

Dalla spianata sotto il vecchio palazzo

baronale si gode una veduta magnifica

dei monti Lepini verso oriente , come

pure di tutta la valle degli Ernici. 11

suo territorio è montuoso ma fertile.

Popol. 1500.

lioccaraiiiola (Napol.) Prov.

di Terra di Lavoro; circondi, di Nola;

mand. di Cicciano. Appiè di una mon-

tagna da un lato, e di colline dall'altro,

sorge Roccarainola. Ubertoso è il terri-

torio comunilativo. Popol. 4092.

R«»ccara!$o o lioccarasa
(Napol.) Prov. di Abruzzo Ult. II; cir-

cond. di Solmona ; mand. di Pescoco-

stanzo. In sito montuoso
,
presso la via

che da Napoli conduce ad Aquila ed a

Chieti , siede questo villaggio , i cui

abitanti si industriano nella fabbrica-

zione dei pannilani. Produce il suo ter-

ritorio buoni pascoli. Popol. 2105.

Rocca Ucoiiile (Marche). Prov.

di Ascoli ; circond. di Ascoli ; mand. di

Ascoli. Picciola e malfornita borgata è

questo capoluogo comunilativo. Giace

tra i monti che sorgono a ponente da

Ascoli , da cui è distante circa 6 mi-

glia. I maggiori prodotti del suo terri-

torio consistono in grano, castagne e pa-

scolo. Popol. 378.

Roccaroniana (Napoli). Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Caser-

ta ; mand. di Pietramelara. Sopra di

una montagna sorge Roccaromana, ed in

fertile territorio. Popol. !7'i2.

Rocca S. Oasciano (Tose.)

Prcfctt. di Firenze
; circond. di Rocca

S. Casciano
; deleg. di Rocca S. Ga-

sciano. Grossa terra già dominio dei

Guidi, [)osta sulla sinistra del Montone.

Tua dipintura del Rosselli nella chiesa

del SuIVragio, e la Deposizione dello

Stradano nella l'ieve, sono degne di os-

servazione. l*opol. MG 3 2.

Rocca IS. Felice (Nap.) Prov.

di IVincipato Ult. ; circond. di S. An-

gelo de' Lombardi ; mand. di S. Angelo

de'Lombardi. Alle falde del monte Irpino,

giace Rocca S. Felice. 11 territorio fertile è

vicino a Vilmaina: vi si trova un gran

bosco di Cerri ed altri alberi selvaggi

con in mezzo una sorgente d'acqua ter-

male. Popol. 1692.

Rocca S. Giovanni (Napoli).

Prov. di Abruzzo Cit. ; circond. di Lan-

ciano ; mand. di S. Vito. Presso il mare

Adriatico, e fra due antiche torri, sorge

questo borgo. Il suo territorio è fertile,

ed assai vago sopratutlo dalla parte del

mare. Popol. 2063.

Rocca S. Ilaria (Nap.) Prov.

di Abruzzo Ult. 1; circond. di Teramo
;

mand. di Valle Castellana. Sorge in

territorio fertile e a 4 miglia da Te-

ramo questo capoluogo comunitativo.

Popol. 992.

Itoeca S. Slefnnn [Slat.Poni.)

Governo di S. Vito; distr. di Subiaco;

comarca di Roma. E situato in colle

questo capoluogo comunitativo, e for-

masi di non dispregevoli fabbricati. Pro-

duce il suo territorio grano e pascoli.

Popol. 806.

Roccascalcgna o Rocca-
scalena (Napoli). Prov. di Abruzzo

Cit. ; circond. di Lanciano ;
mand. di

Gasoli. Giace in luogo basso questo

borgo, che possiede concerie di pelli, e

cuoj e fabbrica di pettini. 1 suoi din-

torni sono ubertosi ed ameni. Popol.

2148.

Rocca Secca (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sera
;

mand. di Rocca Secca. Questo borgo fu

fondato nel 986 da Mansone abate Gas-
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sinese. Nelle sue vicinanze raccolgonsi

erbe medicinali, onde si fabbrica la

polvere detta di Roccasecca. Vi ebbe

la cuna quel S, Tomaso d" Aquino, il

cui nome solo dice più di qualunque

elogio, Popol. 4369.

Mtoccn Secca (Stat. Pont.) Go-

verno di Piperno ; distr. e dcleg. di

Prosinone. Sorge sul ripiano di un monte,

ai cui piedi scorre il fiume Amasene,

Roccasecca. Tra i suoi fabbricati sono

notevoli, la chiesa collegiata, il palazzo

baronale di solida ed elegante architet-

tura, e la chiesa di S. Raffaele Arcan-

gelo posta fuori della terra, in cui am-

miransi belle pitture del Domenichino.

Il suo territorio giace in monte, colle e

piano, ed è ubertoso di prodotti. Pof.

564.

Roccasicura (Napoli). Prov. di

Molise; circond. d'Isernia; mand. di

Forlì. Sopra un' alta montagna di diffi-

cile salita, sorge Roccasicura, i cui abi-

tanti sono industriosi nel raccogliere il

miele che riesce eccellente. Pop. 2112.

Rocca ISiiiilialda [Vmh.) Prov.

d'Umbria ; circond. di Rieti
; mqnd. di

Roccasinibalda. Incontrasi questa borgata

sulla sinistra del Turano. E circondata

di mura, e contiene molti fabbricati, ma

di non bello aspetto. Nel suo territorio

coraunitativo v'ha abbondanza di pascoli,

e di ghiande. Popol. \ iSO.

Rocca»tparvcra (Piem.) Prov.

di Cuneo; circond. di Cuneo; mand.

di Borgo S. Dalmazzo. Addossato alle

montagne che separano la valle di Stura

da quella di S. Anna, incontrasi questo

villaggio. Sussistono gli avanzi dell'an-

tico castello. Popol. 1246.

RoccaMpinalveti (Nap.) Prov.

di Abruzzo Cit. ; circond. di Vasto;

mand. di Castiglione. Sovra di alto e

scosceso colle, circondato da altissime

rupi, sorge questo borgo. Popol. 3451.

Mloccnstefotte ( Ital. Frane.)

Prov. di Nizza ; capoluogo di mand.

Alla coniluenza del Rion della Roccia

nello Sterone trovasi questo villaggio.

Il territorio, abbenchè ingombro da sco-

scese rupi, pure è bastantemente fertile.

Un ponte di pietra divide la città in

due parti. Non restano che le rovine

del suo vetusto castello. Popol. 516.

Roecastrada (Toscana). Pref.

di Grosseto; circond. di Grosseto; deleg.

di Grosseto. Castello in vai d'Ombrone

senese inferiore , situato sopra altissima

montuosa cima. Appartenne agli Aldo-

brandeschi di S. Fiora, i quali per ven-

dila coatta doverono cederlo ai senesi.

Popol. 6032.

Rocca ISiisella (Piem.) Prov. di

Pavia ; circond. di Voghera ; mand. di

Godiasco. Sorge sopra un'eminenza que-

sto villaggio, lambito alle falde dallo

Schizzola. Scarsi sono i prodotti del

suo territorio. Popol. 506.

Roccata^liata (Napoli). Prov.

di Basilicata ; circond. di Lagonegro
;

mand. di S. Arcangelo. Di questo vil-

laggio non sonosi potute rintracciare no-

tizie alcune. Popol. 1887.

Rocca Tallc Oscura (Nap.)

Prov. di Abruzzo Ult. II ; circond. di

Solmona ; mand. di Solmona. AH' in-

gresso del famoso Piano di cinque mi-

glia, il cui passaggio spesso rendesi

pericoloso ai viandanti, incontrasi questo

borgo circondato da monti. Popol. 1197.

Roccavcrano (Piem.) Prov. di

Alessandria ; circond. di Acqui ; mand.

di Roccaverano. Sul colle della Langa,

presso le sorgenti del Talorba , incon-

trasi questo capoluogo di comune, nel

cui territorio si trovano molle cave di

pietra da calce. Sussistono tuttora le

rovine d'antico castello. Popol. 2142.

RoccaviSH*^l<^ (Liguria). Prov.

di Genova; circond. di Savona; mand.
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di Millesimo, diace in alpestre situa-

zione, sulla sinistra della IJormida, (jue-

sto villaggio, con vasto territorio, ma

mediocremente fertile. V'ha una cava di

pietra da calce. Popol. 1 29 I .

lioocavioiic (Piem ) Prov. di

Cuneo; circond. di Cuneo; mand. di

Roccavione. Al confluente della Verme-

gnana nel Gesso, sulla strada reale di

Nizza, trovasi Roccavione, in territorio

in gran parte montuoso. Popol. 2449.

Roecavivara (Napoli). Prov. di

Molise ; circond. di Larino ; mand. di

Montefalcone. Sopra un' aspra montagna,

presso la destra sponda del Trigno ed

in territorio fertile, incontrasi Roccavi-

vara. Popol. I70f.

l&oc«!clla (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Gerace; mand.
di Castelvetere. Sulla sponda marittima,

in luogo eminente, giace Roccella, con

fertile territorio, nel quale trovansi erbe

medicinali. Popol. 5036.

Itoceclla Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circond. di Castroreale ; mand. di

Francavilla. Borgo situato appiè del-

l'Etna, è Roccella. Fertile è il suo ter-

ritorio. Popol. \l',i.ì.

Rocchetta (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond: di Caserta
;

mand. di Pignataro. Sopra deliziosa col-

lina, con territorio fertile, siede Roc-
chetta. Popol. 762.

Rocchetta (Emilia). Prov. di

Massa e Carrara
; circond. di Massa e

Carrara
; mand. di Calice. Incontrasi

questo villaggio sul conline colla Sar-

degna, in territorio montuoso. Popol.

1588.

Rocchetta (Napoli). Prov. di

Molise ; circcnd. d'Isernia ; mand. di

Castellone. Risiede alle falde del monte

Azzone, che ò sempre coperto di neve,

questo villaggio. Il territorio ' produce

vini ed olio. Popol. 2320.

Rocchetta (Liguria). Prov. di

l*orto .Maurizio ; circond. di S. Remo
;

mand. di Dolceacciua. Siede appiè del

monte omonimo, ed a tre miglia dal

mare, questo villaggio. L'olio è il prin-

cipale prodotto del suo territorio, e si

veggono tuttora alcuni tratti delle trin-

cee costrutte dalle truppe sarde nelle

ultime guerre. l'opol. 735.

Rocchetta Uelbo (Piemonte).

Prov. di Cuneo ; circond. di Alba
;

mand. S. Stefano Belbo. Sulla destra

del Belbo siede sopra una roc<iia questo

capoluogo comunitativo. Lo circondano

alti colli. Popol. 338.

Rocchetta Cairo (Lig.) Prov.

di Genova ; circond. di Savona ; mand.

di Cairo. Sulla destra del Bormida, so-

pra piccola collina sorge questo villag-

gio, a 307 metri sopra il livello del

mare. Vedonsi le rovine di antica rocca

detta il Castellazzo, costrutta sopra una

rupe. Popol. 52 i.

Rocchetta Cencio (Liguria).

Prov. di Genova ;
circond. di Savona ;

mand. di Millesimo. Sovra di un colle

sorge questo villaggio, alla sinistra del

quale scorre il Bormida. Il suo clima è

temperato; il territorio fertile. Popol.

328.

Rocchetta Liigtirc ^Piemonte).

Prov. di Alessandria; circond. di Novi ;

mand. di Rocchetta Ligure. Presso la

conduenza della Sisola nell'Agneto, giace

questo capoluogo comunitativo, già mu-

nito di forte rocca. Due porte castellane

danno accesso al villaggio. Essendo

piuttosto sterile il suo territorio, parte

degli abitanti nella stagione invernale

recasi altrove a procacciarsi alimento.

Popol. 1046.

Rocchetta Palafea (Piem.)

Prov. d'Alessandria : circond. di Acqui ;

mand. ài Ristagno. Sull'alto d'un colle

siede questo villaggio colla sua diroc-
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cala fortezza omonima , ed in territorio

sterile. Popol. 709.

Rocchetta S. Antonio (Nap.)

Prov. di Principato Ult. ;
circond. di

S. Angelo de'Lombardi ;
mand. di La-

cedonia. E situato in luogo montuoso,

fra i fiumi Ofanto e Caiaggio, questo

borgo, in mezzo a fertile territorio. Pop.

3822.

jRoecheita S. Mn»*ti»90 odei
Tat*o 'Ital. Frane.) Prov. di Nizza;

rriand. di Levenzo. Sulla sinistra del

Varo sorge questo capoluogo di comu-

ne. E diviso in due borghi, e la sua

origine risale ad epoca molto rimota. Il

monte Ferrion, non lontano dal suo ter-

ritorio, offre un importante punto mili-

tare verso la Francia. Popol. 790.

Rocchetta Tanaro [Piemon-

te). Prov. d'Alessandria; circond. di

Asti ; mand. di Rocca d' Arazzo. Nelle

vicinanze del Tanaro incontrasi questa

Rocchetta. Ha due antichi castelli, l'uno

abbandonato, l'altro ridotto ad abitazio-

ne civile. Popol. 3188.

Rocchette (Umbria). Provincia

d' Umbria ; circond. di Rieti ; mand. di

Poggio Mirteto. Questo comune si com-

pone di due castelli, cioè di Rocchette,

e di un altro prossimo , detto Rocchet-

tine. Sorgono sovra due alture , ed il

loro fabbricato nulla offre di notevole.

Il territorio è assai fertile. Popol. 310.

Rocheniollesi (Piem.) Prov. di

Torino ;
circond. di Susa ; mand. di

Oulx. In una valletta omonima, a 1659

metri sul livello del mare, sulla via che

scorge al varco di Rochemolles , ed a

quelli di Val Troide e di Eliache , in-

contrasi questo capoluogo di comune.

Popol. oOG.

Rodano (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Milano; mand. di Mel-

zo. A breve distanza della strada fer-

rala da Milano a Treviglio, incontrasi

Rodano ; il cui territorio è coltivato a

biade e prati artificiali. Popol. 735.

Itodtla (Veneto). Prov. di Udi-

ne ; distr. di S. Pietro. Presso la sponda

sinistra del Natisone, a tre miglia da

S. Pietro, giace questo villaggio, inter-

secato dalla via che da Udine e Civi-

dale conduce in Germania per la Forca

di Plex. Popol. U9i.

Roddi (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Alba ; mand. di Alba. Giace

lungo la riva destra del Tanaro, questo

capoluogo comunitativo. Comprende mol-

te colline più meno scoscese, ma fer-

tili, chiamate le Langhe. Vi si trovano

cave di calce solfata. Popol. 1182.

Roddino (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Alba ; mand. di Mon-

forte. In erta, ma ferace collina, sorge

Roddino. Non esistono più vestigio del-

l'antico castello. Popol. 669.

Rodello (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Alba ; mand. di Diano. E
posto in montuosa situazione Rodello

ed è bagnato dal Tinella. Bastantemente

fertile è il territorio. Popol. 554.

Rodendo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ; mand. di

Ospitalelto. Presso la strada che da

Brescia conduce ad Iseo, in fertile ter-

ritorio, trovasi questo capoluogo comu-

nitativo. Popol. 1350.

Roderò (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Como. A
breve distanza da quest'ultima città, ed

in fertile territorio, giace Roderò. Popol.

563.

Rodi (Napoli). Prov. di Capitana-

ta
;
circond. di Sansevero ; mand. di

Rodi. E situata ai piedi del monte Gar-

gano, sopra un promontorio che sorge

dalle acque dell'Adriatico, la città di

Rodi. Possiede un piccolo seno in cui le

navi mercantili possono ancorare. Il suo

territorio è fertile. Popol. 4017.
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nodiso (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Casalmaggiore; mand.

di Marcarla. Tra il Mincio, e l'Osone,

giace Hodii^o. Produce il suo territorio

lino, biade e gelsi. Popol. 2653.

Itodoretto o IKodoreto (Pie-

monte). Prov. di Tonno; circond. di

Pinerolo ; maìid. di Perrero. Sulla via

che mette al varco dello stesso nome,

presso il fiume Germagnasca. giace que-

sto villaggio. Scarsi sono i prodotti ter-

ritoriali. I valdesi vi hanno un tempio

e scuole ; ma non manca anche pei cat-

tolici un'istruzione elementare. Popol.

407.

Rofrano (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Vallo; mand.

di Laurito- In colle, e sopra gli avanzi

di un luogo detto Kofrauovetlere, sor-

ge questo borgo i cui abitanti sono quasi

lutti pastori. Popol. 3082.

lioS^iio (Lomb ) l'rov. di Como;

circond. di Como ;
mand. di Erba. Vil-

laggio è Rogeno a mezzo miglio dal lago

di Pusiano, e 5 da Erba nella Brianza.

Diligentemente coltivato è il suo terri-

torio. Popol. 1009.

Iloss^ìAi'o (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ; mand. di Lu-

vino. Fra gli alti monti della vai Travaglia,

presso la strada che da Laveno va a

Luvino, incontrasi Roggiano. Popolazione

301.

Ro$;hii«li Rosadi (Napoli.)

Prov. di Calabria Ult I ; circond. di

Reggio ; mand. di Bova. Alle falde

di un monte, presso la sinistra del fiume

Alice, giace questo villaggio. Popol. 998.

Roffiano o Ro;;;;;'^^» ^Nap.)

Prov. di Calabria cit. ; circond. di Co-

senza ; mand. di S. Marco. Sopra un

colle inamenissima posizione, siede questo

villaggio. I prodotti del suo territorio

consistono in grano, olio e vino. Po-

pol. 4191.

Roffliaiio (Napoli). Prov. di

Calabria Cit.-^ circond. di Cosenza;

mand. di Uogliano. E città antichissima

e siede in colle con territorio bastan-

temente fertile. Ha case bene edificate,

tre nienti di pietà, e istituti di benefi-

ficenza. In un vicino monto vi riman-

gono gli avanzi di un castello. Popol.

5213.

lìoffliftno (Corsica). Cantone del

circond. di Bastia, da cui b distante 5

leghe e mezza. Questo villaggio detto

anche S. Colombano, era innanzi la guerra

della Francia in Corsica, la fortezza e

l'abitazione dei signori di quel paese.

Popol. 43(31.

Rog;iiauo (Lomb.) Prov. di Pa-

via ;
circond. di Pavia ; mand. di Be-

reguardo. Presso il Naviglio di Pavia,

vicino alla strada che da quest' ultima

città conduce a Binasco e a Milano,

sorge questo villaggio in territorio uber-

toso. Popol. 752.

Ro^uo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Giace nella vai Camonica, sul

principio delle falde dei monti che co-

steggiano la valle, e lungo la strada

provinciale della medesima. Il suo ter-

ritorio abbonda di buone raccolte. Po-

pol. 780.

Ro8;olo (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Morbegno. Villaggio alla sinistra dell'Ad-

da, a quattro miglia da Morbegno e sulla

strada postale che traversa la Valtellina,

è Rogolo. Popol. 39 'i.

Mtojale (Stat. Pont.y Governo di

S. Vito; distr. di Siibiaco; comarca ài

Roma. Sorge Rojate sopra alcune rupi,

che sono le dipendenze occidentali del

monte Carbonaro. I suoi fabbricati sono

men che mediocri. La strada che vi

conduce da Olevano, benché assai disa-

giata, riesce però ollremodo piacevole,
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perchè racchiusa fra rupi e boscaglie di

sempre vario aspetto e colore. Pop. 882.

Rojo { Napol. )
Prov. d' Abruzzo

Ult. II ; circond. di Aquila ;
mand. di

Aquila. In luogo montuoso, ma con ter-

ritorio fertile, siede Rojo. Popol. 1336.

Rojo ( Napol. ) Prov. d' Abruzzo

Cit.; circond. di Lanciano ; mand. di

Villa Santa Maria. È posto sopra di un

monte questo Rojo. Popol. 1213.

RoleUo ( Piera. ) Prov. di Tori-

no ; circond. di Pinerolo ; mand. di

Ruriasco. Giace Reietto fra due rami

del Riotorto, alle falde della montagna

dei Tré-Denti. Il suo territorio è poco

fertile. Popol. 909.

RoUiercs (Piera.) Prov. di To-

rino ; circond. di Susa , mand. di Ce-

sana. Sulla via di Sestrières, alle falde

orientali della così detta Rutto des

Crussoles, incontrasi questo villaggio

,

ove scarseggiano i prodotti territoriali.

Popol. 342.

Rolo Rollo (
Emilia ). Prov.

di Reggio; circond. di Guastalla; mand.

di Reggiolo. Questo capoluogo di co-

mune, che vuoisi fosse una colonia ro-

mana, fu feudo dei marchesi Sessi, e

sussiste ancora una parte del loro si-

gnorile castello. Fertilissimo è il territo-

rio. Popol. 2264.

ROMA (Stat. Pont.) Governo

di Roma : distr. di Roma ;
comarca di

Roma. Roma, l' eterna città dei sette

colli, capitole un tempo del mondo cono-

sciuto, ed ora Capitale dei^l'Ita-

I.IA, ma non ancora posseduta dal legitti-

mo RE nostro, per turpe intrigo della

straniera diplomazia travagliata da invidia

della gloria nazionale italiana!

I monumenti antichi che tuttora sus-

sistono sono di una splendida magnili-

cenza
;

gli stessi avanzi di i[uei che

caddero o stanno per cadere eccitano

l'ammirazione universale.

Ed i moderni edilizii ancora hanno

il pregio della grandiosità, ma non sem-

pre quello del buon gusto , tranne al-

cuni di celebri artisti ea in special

modo del divino Michelangiolo.

Descrivere Roma nelle poche linee

concedute da un sommario alfabetico, è

assolutamente impossibile : nella pre-

scritta concisione emetteremo un libero

ma leale giudizio.

Risplende in Roma di luce divina

il Primato spirituale del cattolicismo;

del suo regime governativo non vuoisi

far parola, perchè condannato dalla ra-

gione, dalla storia, e dalla giustizia di-

vina ed umana : Dio faccia presto trion-

fare la verità! Popol. 200,000 circa.

Roinas;uano ( Piera. ) Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand.

di Romagnano. Alle falde di ridenti col-

line , sulla sinistra della Sesia, sorge

questo borgo anticamente ricinto di

mura turrite. Possiede una congrega-

zione di carità, un collegio ed altre

opere di utilità pubblica. Ubertoso è

il territorio, ove si fa abbondante copia

di vino. Vi si trova porfido rosso col

feldespato in decomposizione. Ha pure

grandiose manifatture di basini rasati e

tessuti diversi, una filatura di cotone

nonché una manifattura di tela. Popol.

2452.

Romagnano (Napol.) Prov. di

Principato Cit.; circond. di Campagna;

mand. di Ruccino. Sorge sovra alpe-

stre rupe, Romagnano. Il territorio è

fertile. Popol. '1022.

Raniaj^ucsc (
Piem. ) Prov. di

Pavia ;
circond. di Robbio ; mand. di

Bobbio. Giace in luogo circondato da

erto pendici , alla sinistra del Tidone

ed in suolo fecondo, Romagnese. Vi 5Ì

osserva tuttora il fortilizio fatto costrui-

re dai conti del Verme. Popol. 1935.

jRo»H€tit itOitkUÈio (Veneto).
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Prov. di Vicenza; distr. di lassano.

Sopra un colle posto tra le fonti del

Brenta e cjuelle del Piave, siede que-

sto villaggio che fu già antico castello,

da cui trasse origine il famoso i^zzelino

detto da Romano. Nel suo territorio

vedesi una massa considerevole di marne

azzurrognole, in cui sono fossili terzia-

rj. Su queste marne riposano sabbie

gialle formanti certe specie di arena-

rie , ed altre sabbie con letti di ciot-

toli rotolati. Popol. 2342.

Roniaiiii (Sardegna], l'rov. di

Sassari ; circond. di Alghero ; mand.

di Villanuova Monteleone. Nel fondo di

un vallone cinto da alture, incontrasi

Romana. Stendesi in pianura il suo ter-

ritorio, nel quale scarseggiano le fonti,

ma vi scorrono alcuni rivi, fra i quali

è notevole il Nioro, e vi si osservano

le mine di antico villaggio. Popol. 686.

Itomauenso ( Lomb. ) Prov. di

Cremona ; circond. di Crema ; mand.

di Soncino. Sorge questo borgo sulla

strada postale da Lodi a Brescia , a

mezza via fra Crema e Soncino. Fer-

tile e il suo territorio comunitativo.

Popol. 1656.

Romano (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Ivrea; mand. di

Strambino. Nel mezzo di amene col-

line, sorge Romano. 11 torrente Chiù-

sella bagna una parte del suo ubertoso

territorio. Avea un castello, la cui tor-

re serve oggidì di campanile. Pop. 25 'i2.

Romano (Lomb ) Prov. di Ber-

gamo
; circond. di Treviglio; mand. di

Romano. Grosso borgo sulla strada pro-

vinciale che da Bergamo conduce a

Cremona, è Romano. È luogo antico ed

è cinto ancora da mura e da una larga

fossa. Ha belle contrade, e pregevoli

chiese ; un ospedale, ed un j)io istituto.

Il territorio comunitativo posto in pia-

nura è molto fertile. Popol. 'iSOL

Romano (
Lomb.

)
Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ;
mand. di

Cuntìi. Alla destra del Lambro e pres-

so la via che da Milano per Faina con-

duce ad Erba ed in Valassina , incon-

trasi (jueslo villaggio. Fertile è il suo

territorio. Popol. 780.

Roniliiolo (Napol.) Prov. di Ca-

labria l'It. II; circond. di Monteleone
;

mand. di Mileto. In molto fertile ter-

ritorio incontrasi Rombiolo. Popol. '-ìOhì.

Romentino (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Novara : mand.

di Galliate. E situato in pianura presso

il Ticino ed in territorio fertile, Ro-

mentino. Popolaz. 216-L

Romprezzaguo (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Casalmaggio-

re ; mand. di Piadena. Trovasi presso

la strada che da Cremona conduce a

Mantova, in territorio assai fertile, que-

sto capoluogo comunitativo Popol. i51.

Ronag^o Supcriore ( Lomb. )

Prov. di Como ; circond. di Como
;

mand. di Como. Giace in posizione

amena, al confine della Lombardia colla

Svizzera, questo villaggio , il cui terri-

torio comunitativo è fertile: dividesi in

superiore ed inferiore, a breve altezza

però r uno dall' altro. Popol. 447.

Mioncn (Veneto). Prov. di Vero-

na ; distr. di S. Bonifazio. È situato

Ronca in una valle a cui dà il nome,

valle ubertosa di cereali, frutta e pa-

scoli, ma specialmente poi rinomata per

le varie petrilicazioni di corpi organici

vegetabili ed animali, e segnatamente

marini, e pei così detti libri del Dia-

volo che abbondano in particolar modo

alle falde del monte Purga di Bolca.

Quei montanari danno tal nome al li-

tantrace, ovvero strati sottilissimi di

scisto argillo-bituminoso , alternati con

altri di tufo vulcanico gialloscuro e pe-

netrati dal bitume. Vi si trovano pure
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basalti ; marmi di varj colori ; terre

gialle e rosse stratificate, ed anche il

pregialo verde di Verona. Popolaz.

1976.

Ronca del Golfferami (Lom-

bardia). Prov. di Cremona ;
circond. di

Cremona ; mand. di Pescarolo. Piccolo

villaggio presso lo scolo Delmona, in

territorio fertile, e questo capoluogo co-

munitativo. Popol. 189.

JRottcatie (Veneto). Prov. di

Treviso , nel primo distretto. Presso la

sinistra sponda del Musestre, a 6 miglia

da Treviso, incontrasi Roncade. Vi si

ammira il grandioso palazzo Giustiniani,

architettato dal Sansovino. Ridente e

ferace è il suo territorio. Popol. 3291.

Roncaclelle (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia
;
mand. di

Brescia. Villaggio a tre miglia da Bre-

scia, sulla strada postale che da questa

città conduce a Orzinuovi ed a Crema,

in territorio ubertoso, è Roncadelle. Pop.

1006.

Roncadello (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Crema ;
mand. di

Pendino. A breve distanza dalla strada

postale che da Lodi va a Bergamo e

in territorio fertile, sorge questo capo-

luogo comunitativo. Popol. 395.

Roncaro (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Bel-

giojoso. Sopra un territorio considerato

dei più ubertosi della provincia, giace

Roncaro, fra il Lambro e l'Olona. Pop.

627.

Roncello (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di

Gorgonzola. Villaggio è Roncello che

incontrasi a 6 miglia da Gorgonzola, 4

da Vimercate e 3 da Trezzo, in terri-

torio ubertoso di viti e gelsi. Pop. 698.

Ronclicttu (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Hereguardo. Villag-

gio è questo sulla sponda orientale del

Naviglio di Pavia, a 5 miglia da Bere-

guardo. Popol. 179.

Ronchetto (Lomb.) Prov. dt

Milano; circond. di Milano; mand. di

Milano. Sulla sponda del Naviglio grande,

in territorio coltivato a vigna e prati,

sorge questo villaggio. Popol. 521.

Miottchis (Veneto). Prov. di Udi-

ne ; distr. di Latisana. Giace Ronchis

presso la sinistra sponda del Tagliamento

a 4 miglia da Latisana. Popol. 1421.

ItonciffliOÈte (Stat. Pont.) Ca-

poluogo di governo. Siede in colle ed

in situazione amena, Ronciglione. La

città si divide in Ronciglione vecchio e

Ronciglione nuovo: ha strade ampie e ben

lastricate, belle piazze, una delle quali

adorna di fontana elegantemente archi-

tettata dal Vignola e copiosa di acque.

Le sue case sono nella maggior parte

costruite di tufo. Fra i buoni edilicii

debbono notarsi il palazzo comunitativo

e quello di giustizia. Ha un seminario,

un collegio, un' accademia, ed alle mae-

stre pie è affidata l'educazione delle

fanciulle. Il suo territorio è sufficiente-

mente ubertoso, e nei dintorni esistono

fontane di acque termali e solfuree,

come pure crateri vulcanici trasformati

in piccioli laghetti. Popol. 4604.

Mtonco (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; distr. d'Isola della Scala. E si-

tuato Ronco presso la sponda destra

dell'Adige. Tre strade partono dal ponte

che presso a questo borgo attraversa

l'Adige ; una si dirige a Verona ; la se-

conda conduce a S. Bonifacio ; la terza

mena alla foce del (lume Alpone. Tutte

e tre sono altrettante posizioni militari

ove può farsi fronte a chi aggredisce la

Lombardia passando l'Adige dalla sini-

stra alla destra sponda. Popol. 3531.

Ronco (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza; mand. di Vimercate.

Tra la via che da Milano per Monza



8."

conduce a Lecco, e l'altra che da Milano

per Vimerciito passa l'Adda ed Iinber-

sago e per la vai di Caprino va a Ber-

gamo, incontrasi questo vdiaggio. Popol.

094.

IKofico ;Lonil).) Prov. di Borga-

mo ; circond. di Bergamo : mand. di

Piazza. Nella vai Brembana olire la (log-

gia, in territorio alpestre a selve e pa-

scoli, siede Ronco. Ila una casa pia ed

una parrocchiale di elegante struttura.

Popol. 571.

liattco nonco il'A«eo»»n

(Svizz. Ital.) Circolo delle Isole; distr.

di Locamo. Sopra un pendìo, tra Bris-

sago ed Ascona, in suolo a coltivazione

di viti, giace questo villaggio. Pop. 378.

Konco d'Ivrea o iu Cana-
dese (Piem.) Prov. di Torino ; tircond.

d'Ivrea; mand. di Pont. Nella valle di

Pont, sulla sinistra del torrente Strona,

giace questo villaggio. Montuoso è il

territorio comuni tati vo, e scarsi i suoi

prodotti. Ha una miniera di rame sol-

forato, con dorile e calce. Popol. 1873.

Ronco Cìcnovcse (Liguria).

Prov. di Genova ; circond. di Genova
;

mand. di Ronco. Alla sinistra dello

Scrivia, lungo la via regia per Torino,

rimpetto alla foce del rio di Pietrafac-

cia, giace questo villaggio. Discretamente

fertile è il suo territorio irrigato in pia-

nura da un canale di acque perenni.

Il nome di Ronco significa terra disso-

data e messa a coltura. Popol. 3104.

Konco eli Biella (Piem.) Prov.

di Novara
;

circond. di Biella ; mand.

di Bioglio. Alle falde di ridenti colli,

in suolo abbastanza fertile, trovasi que-

sto capoluogo di comune. Vi si riscon-

tra argilla plastica, la quale serve come
terra da gualchiera per digrassare i

panni. Ha vene pure di quella mista al

caolino per far crogiuoli e stoviglie.

Popol \31:ì.

Mionoofeffn»*» (Lomb.) Prov

e dtstr. di M;inLova. Incontrasi a 7 mi-

glia da quest'ultima città Roncoferraro.

E luogo antico; e giace in territorio fer-

tilissimo. Popol. 0647.

lioncof'reddo Marche). Prov.

di Forlì ; circond. di Cesena ; mand. di

Sogliano. Sovra di un colle che .si eleva

tra i (lumi Rigosa e Fiumicino, trovasi

Roncofreddo. Ha molti e non cattivi

fabbricati, ed è circondato di mura,

guaste però in più parti. Il territorio

comunitativo produce specialmente grano

ed ottimi vini. Popol. 3855.

lioncola Roncole (Lomb.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Berga-

mo
;
mand. di Almenno S. Salvatore.

Villaggio della valle Imagoa è Roncola.

Giace sul dorso del monte S. Bernardo.

Il suo territorio è ubertoso. E diviso

questo capoluogo in superiore e infe-

riore ed ha una casa pia. Popol. 412.

Rondanina (Piem.) Prov. di

Pavia; circond. di J{obbJo ; mand. di

Ottone. Trae questo villaggio il suo no-

me dalla nidilicazione delle rondini, che

vi si veggono a stormo. Giace alla de-

stra del torrente Gera
,

presso i limiti

della provincia di Genova, verso il

monte Antola. Popol. 336.

Rondl$i<«one ( Piem. ) Prov. di

Torino
;
circond. di Torino ; mand. di

Chivasso. Incontrasi Rondissone in pia-

nura presso la Dora Baltea , sulla via

regia da Torino a Rovara. Il suo anti-

co castello è quasi distrutto. Ha una

pubblica scuola ed una congregazione di

carità. Assai fertile è il territorio co-

munitativo. Popol. 1953.

Ron|;;;io (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. di Lecco. A
sinistra del fiume Neria, giace questo

capoluogo di comune. Popol. 1203.

Ron^ecco (l'iem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Vercelli; mand. di
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Desana. la pianura irrigata dal rivo Gar-

dina
,
giace Ronsecco. Vi si osservano

ancora i ruderi dell' antico castello. Il

principale prodotto del suo territorio è

quello del riso. Popol. 1514.

Roppolo (Piera.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Biella; mane/, di Cava-

elià. Nel mezzo a fertili colline , sulla

Strada che conduce ad Ivrea, incontrasi

questo villaggio. Della sua antica rocca

veggonsi ancora gli avanzi. Fertile è il

territorio. Popol. 918.

Mtot'tt (Ita!. Frano.) Prov. di Niz-

za ; mand. di S. Stefano. Sulla destra

della Tinea trovasi Uorà, cui è annessa

una borgata detta di Vallabres. Il monte

Longon che sorge in questo territorio è

ricco di pascoli. Nel sito detto della

Blassera, veggonsi alcuni fili di rame

piritoso e carbonato. V ha pure nella

estensione del territorio stesso macigno

quarzoso con cemento d' argilla indurita

e quarzo scistoso. Popol. 692.

flora di Plsicrolo (Piemonte).

Prov. di ToTiao; circond. di Pinerolo
;

mand. di Luserna. Incontrasi questo vil-

laggio alle falde meridionali dei monti

che dominano la sinistra del torrente

Luserna. Nel suo fertile territorio v' ha

una cava di calce carbonata. Gli abi-

tanti sono per la maggior parte Valde-

si, che vi hanno un tempio ed una borsa

di beneficenza. Popol. 762.

lto»à (Veneto;. Prou. di Vicenza;

distr. di Bassano. Giace sulla strada da

Padova a Bassano questo villaggio. Fer-

tile è il suo territorio. Popol. 3896.

liuMali (Napol.) Prov. di Calabria

Ult. I ; circond. di Reggio ;
mand. di

Galanna. Giace in una valletta a 3 mi-

glia dal mare, in territorio fertile, ma

clima insalubre, Rosali. Popol. 1 159.

RoNariio (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I ;
circond. di Palmi; mand.

di Rosarno. Questo capoluogo siede in

luogo piano , ove passa un fiume omo-

nimo ; nelle sue vicinanze ha il mare.

E fertile il territorio. Popol. 3145.

Rosasco (Piem.) Prov. di Pavia
;

circond. di Loraellina ; mand. di Can-

dia. Siede Rosasco fra il roggione Sar-

tirana ed una ramificazione della roggia

Rizza, in un territorio per la maggior

parte imboschito, e in parte coltivato a

risaje, ed ove si rinvennero alcune an-

tichità romane. Popol. 2127.

Rosate (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Abbiategrasso ; mand.

di Binasco. A poca distanza dal Tici-

nello incontrasi questo borgo. Fino dal

secolo X fu forte castello. Popol. 2353.

Rosciaiio (Nap.) Prov. d'Abruz-

zo Ult. I ; circond. di Penne
;
mand.

di Pianella. In colle, presso il fiume Pe-

scara , ed in fertile territorio incontrasi

Rosciano. Popol. 2866.

Roteiate (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo; mand. di

Bergamo. Alle radici del monte di Scan-

zo ,
ed in ubertoso territorio incontrasi

Rosciate. Un luogo pio detto la Miseri-

cordia presta soccorso ai poveri. Popo-

lazione 729.

Roscigiio (Nap.) Prov. di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Campagna
;

mand. di S. Angelo Fasanella. Sorge

in colle Roscigno. Fertile è il suo ter-

ritorio. Popol. 1245.

Rose (Napol.) Prov. di Calabria

Cit. ; circond. di Cosenza ; mand. di

Rose. In colle presso la destra del fiu-

me Grate , in territorio assai ubertoso,

trovasi Rose. Fra' suoi edilizj rimarcasi

la chiesa principale. Popol. 2710.

Rosello (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Cit. ; circond. di Lanciano ; mand. di

Villa Santa Maria. Sorge in sito mon-

tuoso con fertile territorio, Rosello. Po-

pol. 1547.

Roscrlo (Lomb.) Prov. di Mila-



i»'li

il nin^^ior dei li^li ini(M jmm' hi ililVs:\

della patria : ed ho latto venti lei^iie

per condurvi (piello elie mi limane.

nopol. 1507.

^iolinoiia (Napoli). Prov. d 'A-

bruzzo 111. 11 : circond. di Solmona ;

mand. di Solmona. In bella pianura è

situata (juesta città, (-ontiene bei fab-

bricati e parecchie chiese, fra le (juali

primeggia la cattedrale, ed un bellissimo

convento a un miglio dalla città, alle

falde del monte Morone. Possiede un

ospedale ed un ospizio, ed ha un monte

di pietà ed altri istituti di beneficenza;

come pure scuole. Il suo territorio è

ubertoso. Popol. 13,58o.

$$olofra Napoli,. Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. di Avellino; mand.

di Solofra. Borgo situato sovra un alto

colle, è Solofra : gli sovrasta il monte

Agnone. Possiede fabbriche di pannilani,

di pergamene, e vi si esercita l'arte di

distendere l'oro e l'argento a fogli, utile

sopratutto per gli oggetti intagliati e pei

libri. Il suo territorio è fertile. Popol.

6145.

I^ioloj^no Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Novara; mand. di Mo-

mo. Giace alla sinistra dell' Agogna ed

alla destra del Terdoppio. con territorio

abbondante specialmente in vino, riso ec.

Popol. 11 Q.

KSolomlac l§»olcniiac (Piem.)

f*rov. di Torino ; circond. di Susa
;

mand. di Cesana. Presso la Doria Ri-

paria, nella valle di Cesanna, incontrasi

Solomiac. Nel territorio comunitativo,

piuttosto sterile, si trova ardesia. Nel

verno parte degli abitanti emigra per

vivere. Popol. 404.

Soloiig;licllo (Piem.) Prov. di

Alessandria: circond. di Casale ; mani/,

di Morabello. .\ mezzodì di Casale sor-

ge questo villaggio. Vedesi il castello

feudaltt. Popol. 810.

^olopiicn (Na|)oli). Prov. di i{e-

nevento ; circond. di Cerreto ; mand.

di Solopaca. Borgo è cpieslo che sorge

in amena posizione ed in territorio uber-

tosissimo. Popol. iS:M.

Soltarlco (i.omb.) Prov. di .Mi-

lano: circoìid. di Lodi; mand. di Bor-

ghetto. Giace fra la destra dell' .Adda e

la strada postalo da Lodi a Casalpu-

sterlengo, con territorio fertile, questo

villaggio. Popol. 50o.

l§oHu (Lomb.) Prov. di Bergamo;

circond. di Chisone; mand. di Lovere.

Risiede nella vai Cavallina, sulla colli-

na detta di Solfo, in amenissima posi-

zione. Popol. 8o'2.

Solza (Lomb.) Prov. di Bergamo :

circond. di Bergamo ;
mand. di Ponte

S. Pietro 1-^ situalo nella così detta

Quadra d'Isola, sulla sinistra dell'Adda,

questo capoluogo comunitativo. Popol.

ìli.

Hol£stsso (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como; mand. di Como.

Trovasi a sinistra della strada che da

Como conduce ad Erba ed a Lecco, e

sulle falde d'un monte. Popol. 398

Soiuaglìa (Lomb.) Prov. di .Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Co-

dogno. In vicinanza della sinistra del

Po, con territorio ubertoso, incontrasi

Somaglia. Popol. 2214.

Soiuauo ^ouiniano (i'iem.)

Prov. di Cuneo ; circond. d' Alba :

mand. di Bossolasco. Trovasi Somma-

no sul torrentello Bea. Fra i suoi edi-

lizi i si nota la sua bella parrocchiale:

Vedonsi pure gli avanzi di vetusto ca-

stello. Popol. 9(31.

Sontcìidcniia (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo ;
lìiarid.

di Zosno. Giace nella vai Brembana,

sulla sommità del colle di Endenna.

Delle sue antiche fortilicazioni non è ri-

masta in piedi che una torre. Pop. S87.
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Sotneo (Svizz. Ital.) Circolo di

Maggia; distr. di vai Maggia. Sulla si-

nistra della Maggia, tra Giumaglio e Ce-

vio, incontrasi Someo. Il territorio co-

munitativo dà abbondanza di vini. Di

fronte a questo villaggio mirasi la stu-

penda cascata del Soladino. Pop. 633.

Somma (Napoli). Prov. di Na-

poli; circond. di Napoli; mand. di

Somma. É situata questa città in ame-

na posizione e sopra una ramificazione

del Vesuvio, con fertile territorio. Fra

le sue chiese si rimarca la collegiata,

e fra i profani edifizii, un ospedale ed

un castello. Veggonsi tuttora i ruderi

delle mura, delle torri e delle quattro

porte che furono fatte fabbricare da

Ferdinando I. Popol. 9217.

Somma (Lomb.) Prov. di Mila-

no; ctVcond. di Gallarate; mand. di Som-

ma. Questo borgo d'origine antichissi-

ma, sorge a cavaliere della strada po-

stale che conduce da Milano a Sesto

Galende, con territorio in parte a bru-

ghiera e in parte fertile in viti e gelsi.

Dividesi in inferiore e superiore. Ha

bei fabbricati, ed un castello. Fra le

particolarità naturali, notasi un gigante-

sco cipresso della specie dei coniferi.

Popol. 4715.

Sommana o Romana (Lomb.ì

Prov. di Como ; circond. di Lecco.

mand. di Lecco. Non lungi dalla riva

orientale del lago Lario, con fertile ter-

ritorio, incontrasi questo villaggio. Popol.

355.

Sonnntacantjtagna (Veneto).

Prov. di Verona; distr. di Villafranca.

Questo villaggio distante 5 miglia da

Verona, è luogo di molto tradico. D'an-

tica costruzione è la sua chiesa arcipre-

tale. Popol. 2505.

SommariTa del Bosco (Pie

monte). Prov. di Cuneo; circond. d'Al-

ba ; mand. di Sommariva del Bosco.

Giace alle falde d'una collina a ponente

d'Alba, con fertile territorio, questo bor-

go. Vi si ammira il castello • dei mar-

chesi d'Aix e Sommariva, uno dei più

belli ed ampli del Piemonte. Popolaz.

3622.

SommarlTa Perno (Piem.)

Prov. di Cuneo ; circond. d' Alba
;

mand. di Cornegliano. Sopra un colle

bagnato dal Mellea e dal Riddone,

sorge questo villaggio. Possiede un ma-
gnifico castello dei marchesi Garroni di

S. Tommaso. Popol. 2190.

Sommafino (Sicilia). Prov. di

Caltanissetta
; circond. di Caltanissetta;

mand. di Sommatine. Giace in vetta

d'un monte con territorio da cui si e-

sporta vino e grano, questo capoluogo

di comune. Popol. 3743.

Sommo (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia ; mand. di Cava. Sulla

sinistra del Po, a levante da Mortara,

incontrasi questo villaggio, con fertile ter-

ritorio. Popol. 1541

.

Sotta (Veneto). Prov. di Verona;

nel primo distretto. Trovasi Sona alla

distanza di cinque miglia da Verona
;

comprende sei fazioni ed è divisa in 4

parrocchie. Popol. 3189.

Solicino (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Soncino. Questo nobile borgo, una vol-

ta castello, giace presso la destra riva

deirOllio, in amena ed ubertosa pianu-

ra. La sua maggior ricchezza consiste

nella seta greggia. Ha ospedale, orfano-

trofio, monte di pietà, scuole, e istituto

elemosiniero. Popol. 6601.

Sondalo (Lomb.) Prov. di Son-

drio ;
circond. ài Sondrio; mand. di

Tirano. Giace in sito montuoso, alla de-

stra deir.-\dda, che quivi scorre preci-

pitoso in una valle molto angusta e te-

tra. Popol. 3001.

Sondrio Lomb.) Prov. di Son-
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dno ; circontl. di Sondrio ; marni, di

Sondrio. Trovasi questa cillìi a cava-

liere del liiiitìc Mallero. presso alla de-

stra dell'Adda, od e attraversala dalla

strada postale che conduce allo Slelvio.

Contiene alcuni abbastanza belli edilizi!,

Vi si trovano (juasi tutto le arti di in-

dustria e di comodo. Ha un ospedale,

una cassa di risparmio, una congrega-

zione di luoghi pii ; scuole, ginnasio,

collegio e gabinetto tecnologico. II ter-

ritorio è ferlilo. Popol. 52o3.

$$oii|t;avazzo (Lomb.) Prov. di

lìergamo ; circond. di Clusone ; mand.

di (llusone. Giace nella vai Seriana

Superiore, appiè de' monti, con fertile

territorio. Popol. 549.

.Sonico (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Breno ; mand. di Edolo.

Nella Valcaraonica , sul pendio dei

monti che sorgono a sinistra dell' Ollio,

trovasi Sonico. Il suo territorio è uber-

toso : vi esistono cave di ferro; vi si

estrae ardesia, e nei dintorni rinvengon-

si granate rosse ; sul monte Bombione,

dello spato adamantino color vinato e

del quarzo in minuti cristalli. Popolaz.

1634.

Sottrino ( Stat. Pont.) Gov. di

Piperno : disir. e delcg. di Prosinone.

Sulla sommità di un monte, prossimo

alla frontiera della Prov. di Terra di

Lavoro, giace Sennino. Altrimenti rico-

perti di folte boscaglie gli fanno corona

all'intorno. Le interne vie, o meglio

viottole, SODO assai anguste e malagevo-

li : né le abitazioni offrono particolare

menzione. Nella prossimità dell'abitato

trovasi una voragine detta Catauso me-

ravigliosa per la sua profondità ed aj)er-

tura, la quale ingoja le acque che scen-

dono dagli alti monti che gli sovrastano.

Il territorio chiamasi pure Cioccria della

Croce , nome che si dà anche a molti

altri paesi della provincia frosinonese

,

per una specie di rozzi calzari , dono-

minati ciocie cui usano qilegli abitanti,

per ciò detti ciociari.- anche il costume

delle donne è lutto a svariali e ben

distribuiti colori, ed ornalo con galloni.

Popol. -IM)!.

Sottrira (Svizz. Ital.) Circolo

omonimo ; distr. di Lugano. Siede Son-

vico sul pendio d' un monte. Bellissima

è la prospettiva che si offre a chi

ascende a questo villaij;ij;io. In antico

chiama vasi Summovico. Popol. 1004.

$[Ìopraiia (
Piem.) Prov. di No-

vara ;
circond. di Biella ; mand. di Cos-

salo. Risiede in poggio, Soprana, con

territorio a viti e castagni. Popolazio-

ne 807.

Sopra-ponte e Sopra-zoc-
co Sopra-zocca (Lomb.) Prov.

di Brescia; circond. di Salò; mand.

di Salò. Sopra-ponte siede sopra una

eminenza alla destra del Clisio, o Chie-

se, ed il suo territorio è diligentemente

coltivato a viti. Sopra-zocco sorge so-

pra un colle , il cui vino è molto pre-

giato nella bassa Lombardia. Pop. di So-

pra-Ponte ò\-2: di Sopra-Zocco 519.

Sora (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Sora ;
mand. di

Sora. Risiede in pianura questa città,

ed è circondata da mura con porte.

Possiede bei fabbricali e ragguardevoli

chiese. Ha un seminario, un ospedale,

un monte di pietà e pubbliche scuole.

Popol. I:>.3I3.

Sora^ena (Emilia;. Prov. di Par-

ma ; circond. di Borgo S. Donnino;

mand. di Soragna. Giace alla sinistra,

e a breve distanza del torrente Stire-

ne. Bello e magnilico è l' ampio palazzo

de' principi Meli- Lupi con delizioso

giardino. Possiede Soragna due istituti

di benelicenza. Il territorio è in per-

fetta pianura ed ubertoso. Popolazione

5150.
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Sorano (Toscana). Prefettura di

Grosseto; circond. di Grosseto; deleg.

di Pitigliano. Grossa terra in vai di

Fiore
,

già dei conti di Pitigliano. Il

conte Niccolò Orsini fece costruire nel

secolo XIV la fortissima cittadella, cui

Ferdinando I munì di cortine e bastio-

ni. Le case , comechè meschine , sono

tutte fregiate di un qualche ornato di

architettura, in conseguenza di un antico

statuto municipale che decretava premi

a chi in ciò distinguevasi. Pop. 5109.

Sorltasao
( Toscana ). Prefettura

di Firenze; circond. di Rocca S. Ca-

sciano; deleg. di Bagno. Villaggio alla

sinistra del Savio. Appartenne a quel

ramo dei Guidi, i quali ebbero la si-

gnorìa di Monte Granelli Popol. 1107.

Sorbo (Napoli). Prov. di Princi-

pato Ult. II ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Taverna. Di questo villaggio

non si sono rintracciate notizie alcune

se non che trovasi alla distanza di venti

miglia dal mare, e la sua popolazione

è unita a quella di Fossato, che gli sta

in vicinanza. Popol. i250.

Sorbo (Napoli). Prov. di Princi-

pato Ult.; circond. di Avellino ; mand.

di Volturara. E posto sopra un colle

lambito alle falde dal fiumicello omoni-

mo, e con fertile territorio. Popolaz.

765.

SorbolO (Erailiaì. Prov. di Par-

ma ; circond. di Parma
; mand. di S.

Donato. Incontrasi sulla strada manto-

vana, in riva dell' Enza. Il territorio è

tutto in pianura: prospera vi è l'agri-

coltura. Popol. ;J67G.

Sorbolung'o (Marche). Prov. di

Pesaro ; circond. di Pesaro ; niund. di

Mondavio. Trovasi questa piccola terra

alla distanza di 4 miglia a ponente da

Mondavio, e circa altrettante a scirocco

da Fossombrone. Popol. G39.

Sordevolo (Piem.) Prov. di No-

vara
;

circond. di Biella ; mand. di

Graglia. E situato alla sinistra del tor-

rente Elvo, con territorio alquanto ste-

rile. Popol. 'iì'.'ó.

Sordi© (Lorab.) Prov. di Milano
;

circond. di Lodi ; mand. di Paullo.

Presso la strada che da Lodi va a Mi-

lano, con fertile territorio, trovasi Sor-

dio. Popvl. 332.

Sifis'estffo (Svizz. Ital
) Circolo

di Vezia
; distr. di Lugano. Tra Luga-

no ed Agno, sull'alto di un colle, sie-

de questo villaggio. Antichissima è la

sua chiesa, la quale serviva già al culto

pagano. Popol. 179.

Soresiiia (Lomb.) Prov. di Cre-

mona
;
circond. di Cremona ; mand. di

Soresina. Grosso e bel borgo è questo

capoluogo, posto in amena situazione, e

con territorio ubertoso. Possiede un

ospedale, istituti di beneficenza, e scuole.

Popol. 81 62.

l^oi'ffffk (Veneto). Prov. di Vero-

na; distr. d'Isola della Scala. Comprende

tre frazioni ed è diviso in 3 parroc-

chie. Popol. 2289.

Sorg;oiio (Sardegna). Prov. di

Cagliari
; circond. di Lanusei ; mand.

di Sorgono. In un seno formato da due

monti che si congiungono, giace questo

capoluogo. Nel suo territorio abbondano

le selve ma ve ne ha anche di molto

idoneo al grano, ed alvino. Pop. 1528.

Sori (Liguria). Prov. di Genova
;

circond. di Genova; mand. di Becco.

In riva al mare incontrasi questo capo-

luogo comunitativo, con territorio uber-

toso. Gli abitanti sono per la più parte

dediti al servizio marittimo. PopoL 1954.

Soriaiiello (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Monteleo-

ne ; mand. di Soriano. A poco cam-

mino da Soriano, in territorio da olio,

viti, canape ec, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. 1759.
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Sorintèo Slat. Pont.) Governo

nella deleg. di Viterbo. E Soriano gros- I

sa borgata suHallo monte onaonimo : e

cinta di mura ed ha numerosi fabbri-

cali di piacevole aspetto. Popol. 3i92.

ivoriano (Napoli). Prov. di Ca-

labria UH. II : circond. di Monteleone ;

mand. di Sonano. In collina circondata

da monti, è posto questo borgo. Popol. .

3283.
I

Soria»eo (Piem.'* Prov. di Pa-

via; circond . di Voghera: mand. di

Soriasco. Villaggio è Soriasco giacente

sovra un poggio, bagnato dal Bardo-

nezza e dal Versa. Il suo territorio dà

vino in abbondanza, ma di cattiva qua-

lità. Popol. 1815.

Sorieo (Lomb.) Prov. di Como :

circond. di Como: mand. di Gravedona.

Incontrasi questo villaggio ali" estremità

del lago di Como, presso le foci del-

l'Adda. Vi si trovano molle case vuote

di abitatori, e alcune di esse cadenti a

brani, e che servono a riporvi il fieno,
j

Nel suo territorio rijivengonsi alcune gem-

me che si avvicinano al topazio : ha an-

che una cava di granito. Popol. 498.

Sofio (Veneto). Prov. di Vicen-
j

za : distr. di Lonigo. Alla distanza di

8 miglia da Lonigo e 1 2 da Vicenza,

incontrasi questo capoluogo comunitalivo,

che comprende una frazione, e costitui-

sce una parrocchia. Popol. 1682.

Soriso Piem.) Prov. di Novara :

circond. di Novara ; mand. di Gozzano.

È situato in monte con territorio sterile.

Soriso Popol. 985.

Sorlsole (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo : mand. di

Bergamo. Alle falde del monte Canto,

ed in territorio bastantemente fertile,

trovasi questo villaggio. Tra i suoi eJi-

lizj rimarcasi la parrocchiale. Gli abi-

tanti hanno fama di essere economi ed

industriosi. Popol. 166 f.

Sorll (Piem Prov. d'Alessandria;

circond. di Torloaa ; mand. di Garba-

gna. E posto in monte, m territorio

sterile, questo capoluogo comuniiativo.

Popol. 0o9.

Sormano Lomb.) Prov. di Co-

mo: circond. di Lecco: mand. di Caazo.

Giace nella valle Assina. con territorio

in gran parte montuoso. I>a Sormano

ha principio la strada scoscesa che me-

na al Pian del Tivano. da coi si di-

scende a Nesso sul lago di Como. Pop.

885.

Sofnico (Svizz. Iial. Circolo di

Lavizzana: distr. di vai Maggia. Giace

sulla sinistra della Maggia, a breve di-

stanza da Pralo. questo capoluogo co-

munitalivo. Popol. o-'i.

Sorradile (Sardegna. Prov. di

Cagliari : circond. di Oristano ; rriand.

di Busachi. Sovra una piccola eminenza,

presso la riva sinistra del Tirso, giace

questo villaggio. Ha fertile territorio,

ove trovaosi in copia nuraghi ma mez-

zo demoliti, non che sepolture di giganti.

Popol. 852.

Sorrentino o Sorrentini
(Sicilia). Prov. di Messina : circond. di

Patti ; mand. di Patti. In vicinanza del

Mediterraneo con territorio ubertoso, in-

contrasi questo villaggio. Popol. 420.

Sorrento (Napoli . Prov. di Na-

poli : Circond. di Castellamare : mand.

di Sorrento. E situata questa città in

uno dei luoghi più deliziosi dei dintorni

di Napoli. Clima dolce, ciel sereno, e

terreno sommamente fertile. Interessanti

sono gli avanzi di antichità che si tro-

vano in Sorrento e nelle vicinanze. Il

territorio oltre ogni dire si mostra fer-

tile ed abbondante di prodotti di ogni

genere. Industriosi sono gli abitanti. Ha

vaghissimi palazzi, ed una cattedrale

che menta di essere osservata. Il nome

solo del Gran Torquato Tasso che vi
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ebbe la cuqh, basterebbe ad illustrare

Sorrento. Popol. 7180.

Sorso (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Sassari ; mand. di

Sorso. E situato appiè delle colline dove

termina il gruppo di Osilo, e comincia

la maremma sabbiosa di Romandia. Le

strade sono selciate e le case fabbri-

cate con bell'architettura. Nel territorio

prosperano i prodotti. Veggonsi rovine

d'alcuni nuraghi. Popol. 4218.

Sortino (Sicilia]. Prov. di Noto
;

circond. di Siracusa; mand. di Sortine.

Risiede a 10 miglia dal mare Ionio,

questa città. Nelle sue vicinanze vedon-

si un gran numero di grotte incavate

nel sasso, già abitazioni dei Trogloditi,

e pei sepolcri. Da per tutto si trovano

curiose stalattiti. Popol. 8810.

Sospiro (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

Sospiro. E situato questo villaggio alla

destra della strada postale che da Cre-

mona conduce a Mantova, con territorio

molto fertile. Popol. 1125.

Sospit'olo (Veneto). Prov. di

Belluno; nel primo distretto. Compren-

de nove^frazioni e costituisce una sola

parrocchia. Popol. 2755.

Sossnno (Veneto). Prov. di Vi-

cenza; distr. di Barbarano. Il fiume

Liona è quivi attraversato da due ponti

di pietra e mattoni; il primo detto della

Liona, V altro delle Botti. Un terzo

ponte simile, denominato della Frasce-

nella, è gettato sul fiume omonimo. Po-

pol. 2012.

Sostegno (Pieni ) Prov. di No-

vara; circond. di IJiella ; mand. di Cre-

vacuore. Risiede in colle, con territorio

fertile, soprattutto in viti. Sostegno.

Neil' area in cui esiste la cattedrale tro-

vavasi pel passato un castello. Popol.

1289.

Sotto il Monte (Lomb.) Prov.

di Bergamo ; circond. di Bergamo
;

mand. di Ponte S. Pietro. La situazione

di questa terra le diede la denomina-

zione, giacendo alle radici della falda

meridionale del monte Canto. Il suo

territorio è molto fertile. Popol. 1017.

SoTazza (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Novara ; mand. di

Arona. Giace Sovazza in vicinanza del-

l'Agogna. Sterile n'è il territorio; parte

degli abitanti emigra per vivere. Po-
pol. 488.

SoTerato (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. II ;
circond, di Catanzaro

;

mand. di Gasperina. In vicinanza del

mare trovasi Soverato. Nel 1783 fu

quasi tutto distrutto dal terremoto. Po-

pol. 460.

Sovere (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Giace nella vai Cavallina, in-

tersecato dal torrente Borlezza e dalla

via che da Lovere conduce a Clusone :

ubertoso è il territorio. E poi luogo

mercantile ed ha belle case. Popolaz-

2041.

SoTeria (Napoli). Prov. di Cala-

bria Ult. II ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Soveria. In luogo montuoso,

con territorio non molto fertile, incon-

trasi Soveria. Popol. 1029.

Soveria di Mannelli (Napoli).

Prov. di Calabria Ult. II ;
circond. di

Nicastro ; mand. di Serrastretta. A 23

miglia da Napoli, e 20 da Catanzaro,

incontrasi questo capoluogo comunitati-

vo. Popol. 3265.

Sevei*zoÈte (Veneto). Prov. di

Belluno ; distr. di Longarone. Non gli

appartiene veruna frazione e costituisce

una sola parrocchia. Popol. 354.

SoTicille (Toscana). Prefett. di

Siena; circond. di Siena; delcg. di

Siena. Castello situato in vai di Merse,

in una collinetta, alle falde della Mon-
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la£;i)ola, a poche miglia da Siena. Un

lempo tu mollo popolalo, e nella mo-

ria del 1G.'{I) restò ciiinsi allallo [)rivo

di abitatori. Popoi 1201.

J^OYico (Lomb.) Prou. di Milano;

circoiiil. di Monza; mand. di Inarate.

Incontrasi Sovico alla destra del l.am-

bro, sulla strada provinciale da Monza

a Carate, con fertile territorio. l'opoL

Sorizio (Veneto). Prov. di Vi-

cenza nel primo distretto. Questo vil-

laggio incontrasi a 6 miglia da Vicen-

za. 11 (iumicello Onte vi è attraversalo

da un ponte di legno, sul limile di

Creazzo, e da uno di pietra in contra-

da S. Michele. Popol. 18 lo.

SoxxiAgo (Piem.' Prov. di No-

vara; circond. di Novara; mand- di

Trecate. Risiede sulla sinistra del Ter-

doppio, Sozzago. Ubertoso è il lerrilo-

rio. Popol. 119:?.

Spaccaforuo (Sicilia). Prov. di

Nolo; circond. di Modica; mand. di

Spaccaforno. Sul pendìo d' un monte,

in fertile terreno ove si coltivano an-

che vane canne di zucchero , trovysi

questa città assai ben fabbricata e che

contiene ricche chiese. Vi esiste pure

una porzione dell" antica Ispica, le di

cui case sono formate di viva roc-

cia, ed incavate in modo maraviglioso.

Popol. 8159.

^ipadafora S. Martino Si-

cilia). Prov. di Messina ; circond. di

Messina: mand. di Rametta. (ìiace in

riva al mare. Vi si trova tuttora un

forte castello di figura quadrala. Popoi

3016.

^ipadafora S. l*ictro (Sicilia).

Prov. di Messina; circond. di .Messi-

na
;
mand. di Milazzo. Incontrasi que-

sto villa.L;gio in riva al mare, alla di-

stanza di 12 miglia circa da Messina.

Popol 599

.Spadola (Xapoli). Prov. di Ca-

labria L'Il. 11.; rircond. di Monteleone
;

mand. di Serra. .Sovra di una colli-

netta con suolo ubertoso, incontrasi Spa-

dola. Popol. 901.

SparanlMC
( Napoli ). Prov. di

Terra di Lavoro: circond. di (Caserta;

mand. di l'igiiataro. Risiede questo vil-

laggio, sulla così della strada consolare, o

via Appia che conduce a Roma ; con

territorio che dà canape , vino e fru-

mento : nelle sue vicinanze comincia

un magnifico stradone che conduce a

Mondragone , bellissimo parco reale.

Popol. i769.

^parone (Piem.) Prov. di Tori-

no; circond. d'Ivrea; mand. di Pont.

Alla sinistra dell'Orco, nella valle di

Pont, incontrasi questo villaggio. Sopra

un altissimo poggio veggonsi i ruderi

d' un castello e di una chiesa gotica.

Il suo territorio è infecondo. Pop. 2336.

!§pccclila de' Preti (Napoli).

Prov. di Terra d'Otranto; circond. di

Gallipoli: mand. di Tricase. Giace in

colle ameno ed in aria salubre con ter-

ritorio fertilissimo, questo borgo. Popol.

2.'; OC).

impello ( Umbria"). Prov. d' Um-
bria ; circond. di Fuligno ; mand. di

Spello. Sull'estremo declivio del monte

Subasio è situato Spello ; città cinta di

mura, che ha belli edifici! e non privi

di artistici pregi. Il palazzo comunale

sulla piazza maggiore, conserva molli

importantissimi monumenti d'antichità:

assai belle in generale sono le chiese
;

il teatro è di buona architettura. Ha

un collegio e un seminario. Fertile è il

territorio comunitativo. Popol. 4657.

Sitvioncftlo (< Corsica). Cantone

d'Algajolu; circond. di Calvi, (iiace in

ripido sito, e possiede un" acqua eccel-

lente e da lungo tempo rinomata in

Corsica. Popol. Ki5.
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Spet'eenigo (Ver>eto). Prov. di

Treviso nel primo distretto. Giace pres-

so la sponda sinistra del ^lusestre. Le

sue campagne sono ubertose. Popolaz.

4 980.

Sperling;a ( Sicilia ). Prov. di

Catania ; circond. di Nicosia ; mand. di

]Nicosia. A venti miglia dal mare Tir-

reno, ed a 60 da Palermo, incontrasi

questo capoluogo di comune. Popolaz.

'1909.

I^licrlonga (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Gaeta
;

mand. di Fondi. Sorge sopra un colle e

nelle sue vicinanze trovasi il mare. L'a-

ria è malsana. Popol. 1 170.

Sperone iNapoli). Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Avellino
; mand.

di Baiano. E posto in luogo montuoso

con aria buona, questo villaggio. Popol.

1378.

ispessa iLomb). Prov. di Pavia;

circond. di Pavia ; mand. di Corteolo-

na. Sorge alla sinistra del Po, sulla

strada, per cui passando questo stesso

fiume, si perviene alla stradella ( Pie-

monte), poi a Voghera. Il suo territorio

è fertile. Popol. 840.

Spezia (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Levante; mand. di

Spezia. Incognita è 1' origine di questa

città. Giace in fondo al gran golfo cui

dà il nome, circondata da ridenti colli,

e alla quale fa spiaggia una gran piazza

pianura, sostenutii da un lungo argine

inverso il mare, che è la strada maestra.

Sino d Porlo Venere conduce un' altra

strada pur essa di geniale diporto. Vi

si vedono gli avanzi di un torrione, e

di una cittadella, le cui vecchie ed an-

nerite mura, ed i merli che le incoro-

nano, spiccano mirabilmente sopra un

fondo di verdeggianti collme. La flori-

dezza di questo paese devesi alla strada

orientale Ligustica aperta e terminata

da' Reali Sabaudi. Magnifica è la pro-

spettiva dei dintorni del golfo. Di spe-

lonche, di voragini , di immense cavità

sotterranee non mancano i monti della

Spezia. Popol. 1 1,005.

Spezzano Albanese (Napoli).

Prov. di Calabria Cit. ; circond. di Ca-

strovillari ; mand. di Spezzano Albane-

se. Sorge m sito montuoso, e chiamasi

Albanese, perchè i suoi abitanti sono

quasi tutti originar] dell'Albania, quan-

tunque osservino il rito latino. Popol.

3986.

Spezzano Crrandc e Pic-
colo (Napoli). Prov. di Calabria Cit;

circond. di Cosenza ; mand. di Spez-

zano Grande. Due villaggi, i cui abi-

tanti sono per la maggior parte Alba-

nesi.. PopoL di Spezzano Grande 2805;

di Spezzano Piccolo i642.

Spiano (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria ; circond. d' Acqui ; mand. di Spi-

gno. Sorge sopra una rupe, alla destra

del Bormida. Il territorio è alquanto

sterile. Ha filature di seta e di lana.

Veggonsi le rovine delle vetuste mura

delia rocca ; ed un antica abbazìa sul

colle di S. Quintino. Popol. 2863.

Spig;no (Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro
; circond. di Gaeta ; mand.

di Traetto. Giace questo borgo, alle fal-

de di un monte, con territorio da ulivi e

viti, ma poco grano. Possiede una fab-

brica di terraglie e vasellami, non che

una cartiera. Popol. 1677.

Spilaniberfo o Spinalani-
lierti ({{milia). Prov. di Modena; ctV-

cond. di Modena ; mand. di Vignola.

(jiace sulla sinistra sponda del Panaro,

in luogo amenissimo, ed è considerevo-

le per belle chiese, buoni fabbricali e

per la sua rocca di proprietà Uangoni.

Possiede un piccolo ospedale ed un

monte di pietii. l'opol. 3490.

Sitilitttbefffo (Veneto), l'rov.
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no; ctrcond. di Milano ; «kj/k/. di lìol-

late. Presso la strada die da Milano

conduce a Varese, sor^e (jiiosto capo-

liioi,'0 comiinitalivo. Popol. l'.l'i.

KoMClo (Napol.) Prov. di Capi-

tanata ; circond. di FoL;i,'ia ; mand. ài

Biccari. In mezzo a monti giace que-

sto borgo ed in territorio fertile, l'os-

siede alcuni belli edilizj, un ospedale e

monti tVumentarj. Popol. 5277.

Itosicto (Xapol.; Prov. di (Cala-

bria Ciler. ; circond. di Castrovillari ;

mand. di Amendolara. Sorge in collina

sopra il mare, Roseto. Vi si vede un

antico castello. Il suo territorio è ferti-

le. Popol. !»-'i!.

l&OMi^iiaiio (Toscana). Prefettu-

ra di Pisa circond. di Pisa ; delcg. di

Uosignano. Le ben coltivate pendici del

colle in cui risiede , la fertile pianura

adiacente e la veduta del vicino mare

ne rendono amenissima la situazione.

Kosignano è ricordato per la sanguino-

sa disfatta dei Goti nelle sue adiacen-

ze. Ne goderono il dominio gli Arci-

vescovi di Pisa, poi i pisani, dai quali

venne in potere dei tiorcntini. Popol.

6364.

IIomìsiihiio (Pieni.) Prov. d' A-

lessandria ; circond. di Casale ; mand.

di Kosignano. In territorio ferace d'ogni

prodotto vegetale, bagnalo dai rivi Pa-

radiso, Rotallo e Gattola, siede sopra

masso elevatissimo di tufo, Kosignano.

Sussiste ancora 1' antico castello, e vi

si veggono gli avanzi di alcune fortili-

cazioni. Oltre al tufo di grana linissi-

ma, che serve a fare stufe, sulla colli-

na fra Kosignano e Terruggia, rinviensi

pure nel territorio salnitro in abbon-

danza. Popol. 'i^'i'.].

KoNiiitfo ltw««NÌii8:o (Piem.)

Prov. d' Alessandria ; circond. di Ca-

sale ; mand. di Gabbiano. Sulla sinistra

dello Stura, in ferace collina , siede

• liicsto vilhi,i;;^i(t. S(-arsi sono i prodotti

ilfl suolo. Popol. 17.3.

ttoMotinn (Veneto). Prov. di

Rovigo; ilislr. di Adria. 11 suo territo-

rio è al(juanto p)aludoso, e gli abitanti

di (juesto comune sono in parte pesca-

tori marinai. Popol. 1940.

lto.«ioliiii Sicilia). Prov. di No-

to; ciromd. di .Nolo; mand. di Roso-

lini. Horgo a \'6 miglia da Noto, presso

il mediterraneo, e Rosolini. Nel suo ter-

ritorio trovansi salse paludi. Popolaz.

5508.

Ro*>i<»ra (Marche). Prov. d'Anco-

na
; circond. di Ancona; mand. di

Monte Carotto. Questo capoluogo comu-

nitativo incontrasi sul declivio dei colli

che fiancheggiano la sponda sinistra del

fiume l'asino. E mal fabbricato: e il suo

territorio produce principalmente grano,

granturco e vino. Popol. 1235.

Miottpiffliani (Corsica). Villag-

gio del cantone di Vizzani, nel circond.

di Corte, da cui è distante tre leghe g

tre quarti. Popol. 425.

Itossa fPiem.) Prov. di Novara;

circond. di Valsesia ; mand. di Scojia.

Su larga pendice, a cui mena un ripi-

do e tortuoso viottolo, avente case spar-

pagliate in otto gruppi o frazioni, siede

Rossa. Il suolo 'j)roduce discreta quan-

tità di cereali , noci e castagne; e sii

abitanti per la maggior parte pittori

,

stimatori e muratori, sogliono portarsi

altrove ad esercitare 1' arte loro. Popol.

557.

ItoKftaiia
( Pieni.

)
Prov. di Cu-

neo ; circond. di Saluzzo; mand. di

Costigliole. A mezzodì di Saluzzo, sulla

destra del Varaita. in piccola valle,

trovasi Rossana. Nel suo territorio sono

scarsi i prodotti in vegetabiTi ma v' ha

abbondanza di pomi e di pere , di cui

si fa lucroso commercio in inverno

.

avendo gli abitanti una particolare nia-

lO'J
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niera di conservare questi frutti sino a

primavera avanzata. Vi hanno cave da

calce. Popol. 2336.

Rossano (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Bassano. Risiede Ros-

sano presso la strada postale da Vicenza

a Rossano, al limitare delle provincia

vicentina con quella di Treviso, in

ameno e fertile territorio. Popolazione

2496.

Rossano (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit. , circond. di Rossano; mand.

di Rossano. Questa città detta Roscia-

num, e Ruscianum si pregia di molta

antichità. È ben fabbricata , cinta di

mura e difesa da un castello, e valide

fortificazioni. Fertili sono le sue cam-

pagne. Possiede belli edifizj e rimar-

chevole è la cattedrale. Ha due monti

di pietà, uno spedale, un' accademia

letteraria e scuole pubbliche. Popolaz.

13,486.

Rossiglione (Liguria ). Prov. di

Genova ; circond. di Genova ; mand.

di Campofreddo. Borgo è questo che

incontrasi sullo Stura, e distinguesi in

superiore ed inferiore. Lo sterile terri-

torio comunitativo è dominato in ogni

parte da montagne ; vi si trova ferro

ossidato con venule di ematite, ed una

cava di calcareo bigio chiaro. Rossiglione

ha varie ferriere, quattro filatoj da seta, uno

spedale e due pubbliche scuole. Popol.

2790.

Kossino iLomb. ) Prov. di Ber-

gamo ;
circond. di Bergamo ; mand. di

Caprino. Villaggio della valle San Mar-

tino, è Rossino. La sua posizione pre-

senta la vista di un lungo tratto del

corso dell'Adda sino al lago di Olgi-

nate. iSel suo fertile territorio Irovansi

massi di marmi a varj colori. Popol.

505.

Rosso (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Genova ; mand. di

Torriglia. Alla destra del Bisagno, ap-

piè del monte Cassenardo, sorge Rosso,

punto strategico di grande importanza

neir occasione di assediare Genova. Po-

pol. 2899.

Rosta (Piem.) Prov. di Torino",

circond. di Torino
;
mand. di Rivoli.

Giace Rosta alle falde de' colli ove

s' apre la Comba di Susa. La massima

parte del territorio è in collina, piccolo

tratto in pianura, e la metà è occupata

da boschi. Popol. 781.

Miossuva ( Sviz. Ital. ) Circolo

di Faido ; distr. di Leventina. Sopra un

pendio, presso Calonico e Calpiogna,

siede questo capoluogo di comune. Gli

sono unite le frazioni di Pigione, Tan-

gia e Molare. Popol. 335.

Rota (Napol.) Prov. di Calabria

Cit.; circond. di Cosenza ; mand. di

Gerzeto.AUe falde dell' appennino, presso

un affluente che mette nel Crate, giace

Rota. Gli sibilanti sono presso che tutti

di origine albanese. Popol. 1657.

Rota dentro J.omb.) Prov. di

Bergamo ;
circond. di Bergamo ; mand.

di Almenno S. Salvatore. Nella valle

Imagna, sulle pendici del monte Serata,

giace questo capoluogo comunitativo. Il

piccolo suo territorio è assai ben colti-

vato. Popol. 673.

Rota fuori ( Lomb. ) Prov. di

Bergamo : circond. di Bergamo ;
mand.

di Almenno S. Salvatore. Presso le

pendici del monte Serata, nella valle

Imagna, incontrasi questo villaggio in

territorio pressoché tutto a bosco e pa-

scoli. Popol. 295.

Rotella (Marche). Prov. d'Asco-

li; circond. d'Ascoli, mand. di Montalto.

Alla destra del (lume Tesino, e a 10

miglia circa al nord da Ascoli, incon-

trasi questo capoluogo comunitativo.

Popol. 900.

Roteilo (Napol.) Prov. di Mo-
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lise; circolili, di Larino ; ìnand. di S.

Croce di Mugliano. Risiede in altura

circondalo da colli, Uolello. K noia (jiie-

sla terra nella storia per la congiura

ordita alia metà del secolo XII dal suo

conte, contro Guglielmo duca di Cala-

bria. Popol. 2289.

llotuii«la (Napoli). Prov. di Ba-

silicata ; circolili, di Lagonegro ; rnatid.

di Rotonda. Appiè d'una montagna con

territorio fertile, incontrasi questo borgo,

che ha un ospedale e due monti di pie-

tà. Popol. 4889.

Ilotoudella (Napoli). Prov. di

Basilicata; cìVco/ìc^. diLagonegro; mand.

di Rotondella. Sopra un'alta collina, nella

sinistra del Rovero, siede questo capo-

luogo comunitativo. Nel molto esteso

suo territorio abbonda il cotone. Popol.

Roton<li (Napoli). Prov. di Prin-

cipato ult. ; circond. di Avellino; mand.

di Cervinara. Trovasi in monte. Rotondi,

con fertile territorio. Popol. 1484.

RoftoS'redo o Itottofrcno
(Emilia). Prov. di Piacenza

;
^circond.

di l'iacenza ; mand. di Castel S. Gio-

vanni. Sulla destra del rio Loggia e del

torrente Tidone, incontrasi questo vil-

laggio. Assai fertile è il suo territorio.

Popol. 2993.

Mtolzo (Veneto). Prov. di Vicen-

za ; distr. d'Asiago. Nella valle del-

l'Astice, incontrasi Rotzo. Non si veg-

gono nel suo territorio che scoscese

montagne: a vvene però qualche tratto

ove è florida la vegetazione, special-

mente ({uclla del tabacco. Ha una serie

di strati di color biancastro, e di strut-

tura terrosa contenenti piromaco al di

sopra del terreno ammonitico lungo la

salita di Pedescala. Salendo sulle cime

a tramontana del villaggio incontrasi la

calcarea rossa ammonitica giurassica
;

più sotto la calcarea compatta gialla poi

calcarea grigia compalla, ma un poco

argmosa. Popol. \[ì'M).

Itoufc (l'iem.) Prov. di Torino;

circond. di I*incrolo ; mand. di Fene-

strelle. Alla destra del torrente Glii.sone,

in suolo scarso di prodotti, incontrasi

Roure. V'ha una cava di steatite bianca

(talco scaglioso) compatta , e trovasi

pure amianto morbido d'un bel bianco

lucente. Popol. 3025.

Rovas;iisisco Ravasnasco
(Lomb

)
Prov. di iMilano; circond. di

Milano; mand. di Melzo. Presso la strada

che da Milano a Vimodrone conduce a

Vaprio, giace questo capoluogo comu-

nitativo. Popol. 667.

Rova;a;iBatc (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Lecco; mand. di

Brivio. In una valle della Brianza ove

scorre il torreate Bevera, e sulle alture

della quale veggonsi sparsi dei villaggi,

siede Rova2;nate. Nel suo territorio in-

contransi cave di pietra arenaria ed una

nuova varietà di torba. Popol. 8ol.

R«»ira(e (Lomb.) Prov. di Como :

circond. di Varese ; mand. di Tradate.

Nelle vicinanze dell' Olona incontrasi

questo capoluogo comunitativo. Popol.

303.

Rovato (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Chiari ; mand. di Chia-

ri. Alle radici orientali del monte Or-

fano, detto anche monte di Rovaio, giace

questo grosso e piacevol borgo che forma

il centro della così detta Francia corta.

Fu castello importante nel medio evo.

Ubertosissimo è il suo territorio. Ila

ospedale, orfanotrofio, ed istituto di

educazione. Popol. 6749.

I&uvcjciio (Pieni.) Prov. di l'a-

via ; circond. di Bobbio ; mand. di Ot-

tone. Incontrasi Rovegno alla destra

della Trebbia, in un piano lievemente

inclinalo, a libeccio da Bobbio. Scarsi

sono i prodotti territoriali. Popol. IS20.
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RoTe^ro (Piem.) Prov. di Nova-

ra: circond. di Pallanza ; mand. di Pal-

lanza. Siede ia luogo alpestre, sulla de-

stra del S. Bernardino , ricinto da alti

monti , Rovegro : scarsi sono i prodotti

del territorio ; le castagne formano la

principale ricchezza del paese. Popola-

zione 519.

Sfiovellasca (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di Co-

mo. A breve distanza dal torrente Lura,

alla sua riva destra, incontrasi Rovella-

sca. Popol. 1844.

Rovello (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. d' Appiano.

Trovasi alla destra del torrente Lura

questo capoluogo coraunitativo. L'incolta

landa che parte Rovello da Lomazzo, è

rinomata
,

perchè ivi vennero ad ami-

chevoli accordi i milanesi ed i coma-

schi nel secolo XIIL Popol. 1782.

RoTenna o Roveua (Lomb.)

Prov. di Como ; circond. di Como
;

mand. di Como. Alle falde del monte

Bisbino, lungo la sponda sinistra del La-

rio, siede questo capoluogo comunitati-

vo. Popol. 820.

Mtoverbelln (Lomb.) Prov. e

distr. di Mantova. Roverbella è borgo

che incontrasi sulla strada fra Mantova

e Verona
,

presso al confine fra le due

Provincie. E luogo di commercio. Po-

pol. 3292.

Mtovet'cMftru o liot'et'cMft-

ten (Veneto). Prov. di Verona; distr.

di Legnago. Giace questo capoluogo co-

munitativo presso la riva destra del-

l'Adige, e poco lungi dalla foce del tor-

rente Buseto neirAdigo slesso. Ila un

istituto elemosiniere, e nella chiesa di

S. Zenone ammiransi stupendi dipinti.

Fertilissimo è il suo territorio e sopra-

tutto dovizioso di risaje. Popol. 2783.

novene #/« tVIo (Ven., Prov.

di Verona ; distr. di Tregnano. .Non

molto lungi dal monte Bolca, giace que-

sto villaggio, rinomato per le sue acque

minerali. Popol. '1786.

Rovct'cito (Veneto). Provincia

d' Udine ; distr. di Pordenone. È posto

in suolo fecondo , a poche miglia da

Pordenone, Roveredo. Fertile è il suo

territorio. La sua denommazione Rove-

redo, Rovere ec. indica un luogo staio

occupato da piante omonime. Popol.

1307.

Mlovet'edo (Veneto). Prov. di

Verona ; distr. di Cologna. Alla sinistra

del Garsone, al limitare del veronese

col padovano, in suolo fertile, e a 20

miglia da Verona, incontrasi questo Ro-

veredo. Popol. 1275.

JRovercfio e Mtave»*e9a (Tren-

tino). Capoluogo di distr. e di circolo.

Presso le rive del Leno, sulla sinistra

dell'Adige, e sulla strada postale che da

Trento conduce a Verona, è situata

questa città. Molti vetusti monumenti

sono più che indizj che la strada ro-

mana corresse sulla destra dell' Adige.

Varie squo le opinioni intorno alla sua

origine. Rovereto è fiorente per la in-

dustria, e pel commercio delle sete.

Ha tintorie, concie di pelli, fabbriche

di carta. Possiede un ginnasio, scuole

elementari , una pubblica accademia,

istituti di pubblica beneficenza, monte

di pietà. Ila molte e belle chiese, e

pregevoli palazzi, fra i quali si distin-

gue per la sua maestosa semplicità,

quello Fedrigotti, e non manca di ele-

gante teatro. Mole grandiosa è il Ma-

gazzino pubblico del grano. Popol.

14,000.

iSovet'etìo (Svizz. Ital.) Circolo

di Tesserete ; dislr. di Lugano. Di

questo capoluogo di comune non si sono

rintracciate speciali notizie. Popol. 75.

MiofCt^edo (Svizz. Ital.) Distr.

della Moesa, nel cantone Grigione Sulle
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duo sponde della Moesa, valicato da

un potile in pietra, giaco Uoveredo. E
antica la torre Trivulzia, ove avevano

residenza i bai^livi, o potestà di quella

famiglia. Altro due torri sorgono sulla

sinistra della- Moesa e sono la Bell'ana

e la torre dell'Ava, chiamata pure di

Bogiaij;no. Popol. lOS'i.

lovorc'to Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Croma. Presso la sinistra dell'Adda, ed

in fertile territorio incontrasi questo ca-

poluogo comunitativo. l'oboi. 164.

Ruversaiio (Emilia). Prov. di

Forlì ; circond. di Cesena ; mand. di

Cesena. Sorge Roversano su di un colle,

alle cui pendici dal lato di ponente

scorre il tiume Savio. Una buona strada

comunale che ne costeggia la riva de-

stra lo congiunge a Cesena. 11 fabbri-

cato di questo capoluogo comunitativo

è di mediocre aspetto e grandezza, e

fertile è il suo territorio. Popolazione

I28G.

Rove»tcala (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera ; mand. di

Soriasco. Sopra un poggio, nella valle

della Hcirdoneggia, o Bardonezza, sui li-

miti piacentini, sorge questo villaggio.

Il suo territorio è ricco di vigneti. La

famigliii Opizzoni- Giorgi v'ha un vasto

palazzo con annessi giardini. Popolazione

2102.

Rovctta (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone ; mand. di

elusone. Nella vai Seriana superiore,

lungo la strada che conduce in vai di

Scalve siede in pianura. Rovetta. Alle

sue spalle sorgono non molto lungi le

prime pendici del monte Presolana. E
fertile il suo territorio. Popol. 1081.

Rovczzniio Toscana;. Prcfctt.

di Firenze ; circond. di Firenze ; deleg.

di Firenze. Villaggio sulla via regia del

Pontassieve, a due miglia da Firenze.

ila degno di osservazione un taberna-

colo dipinto dal l'ranciabigio. Le adia-

cenze di Uovczzano erano in antico un

marazzo. Popol. 6756.

ttnviftnn Stai. Pont.) (ìovrrnn

d'Arsoli ; dislr. di Tivoli : comarcu di

Roma. Borgata composta di non molti

fabbricati, e che nulla olirono di rag-

guardevole, è Roviaiio. (iiace su di un

colle che è l'ultimo conlralVorle di una

lacinia del monte Sanl'l'llia. Assai fer-

tile è il territorio comunitativo. Ad un

miglio di distanza da Roviano veggonsi

le ruine di un Rubianum minus, oggi

detto Rovianello, che fu un castello

de' bassi tempi. Popol. 626.

Mtovigo (Veneto). Capoluogo di

Provincia, di dislr. e di comune. Giace

a cavaliere dell'Adigetto questa città,

che quivi si valica sopra quattro ponti

di pietra. Le sue mura sono fiancheg-

giate di grosse torri, ed il suo forte

castello ne ha una altissima nel mezzo,

e denominata il torrazzo. Ha sei porte

ed è adorna di case e palagi rimoder-

nali con gusto e novità elegante : bella

e vasta è la sua piazza sulla quale sorge

il palazzo dell'accademia dei Concordi.

Possiede parecchie chiese, delle quali

notevole specialmente è il duomo, e la

cos'i detta rotonda. Ha due teatri, un

seminario, uno spedale, un monte pio,

casa di ricovero e orfanotrofi. La pub-

blica istruzione non vi è negletta me-

diante moltiplici scuole. Rovigo può

dirsi il centro di un gran commercio di

grani ; i prezzi de' suoi mercati servono

di norma per la valutazione legale dei

cereali. Il territorio comunitativo è in

generale argilloso ; ma ciò nondimeno è

notabile la sua fertilità. Per la parte

paludosa confinante coli' Adriatico ne de-

rivano malattie endemiche ed epidemi-

che, e fra le prime lo scorbuto. Popol.

9796.
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Mlovio (Svizz. Ital.) Circolo di Ce-

resio ; distr. di Lugano. E soprastato

Rovio dalla così detta Costa del Gal-

vaggiooe, e da allre più eccelse cime

di questo monte. In quelle alture tro-

vasi una grotta rivestita di stalattiti di

alabastro. A settentrione del villaggio

esiste una collina da cui discende la

Valmara, e nelle cui vicinanze furono

disseppellite antichissime urne. Verso il

mezzodì s'alza maestosa l'immensa mole

del Ginnero. Fu patria Rovio di Taddeo

Carloni, pittore, scultore ed architetto,

e dell'intagliatore Mazzetti. Pepai. ;^84.

Rogito (Napol.) Prov. di Cala-

bria Cit. ; circond. di Cosenza : mand.

di Celico. Siede sulle falde di un monte

Rovito, ed è distante 5 miglia circa da

Cosenza. Popol. 1898.

ISovolone (Veneto). Prov. di

Padova, nel primo distretto. È situato

questo villaggio quasi ai piedi boreali

dei colli Euganei. Il monte della Ma-

donna sovrastante elevasi metri 520,22

sopra il livello del mare. Popol. 1834.

Roysau o Roisa» (Piemonte).

Prov. di Torino ; circond. di Aosta
;

mand. di Gignod. E situato in collina,

sulla sinistra del Buttier questo villag-

gio. Discretamente fertile è il suo ter-

ritorio. Popol. 672.

Roxzano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

Loc^ite. Rozzano è un villaggio presso

la sponda orientale del Naviglio di Pa-

via, in territorio da biade e risaje.

Popol. 792.

Mtuhmtn (Veneto). Prov. di Pa-

dova
, noi primo distretto. Presso la

sponda sinistra del Ceresone, a 6 miglia

àà Padova, incontrasi Rubano. Fertile è

il suo territorio. Popol. 1-158.

RuB>l»Ìano
( Lomh. ) Prov. di

Cremona
; circond. di Crema ; mand.

di Crema. A un miglio dalla sinistra

sponda dell'Adda giace questo capoluogo

di comune. Popol. 613.

RtiSiliicra (Emilia). Prov. di

Reggio ;
circond. di Reggio

; mand. di

Rubbiera. Giace in pianura questo vil-

laggio : ha un castello ed è attraversata

dalla via Emilia. Scorgesi ancora il suo

antico castello. Il suo territorio è fertite

e ben coltivato. Popol. 3226.

Rtsbiana
( Piem. ) Prov. di To-

rino; circond. di Susa ; mand. d' Ai-

mese. Questo comune è s))arso in molti

cascmali sulle adjacenti montagne, e per

entro la valletta omonima. Nel suo ter-

ritorio trovasi in copia ferro terroso e

argilla bianca talcosa. Popol. 3240.

Rutilano (Lomb). l^rov. di Bre-

scia ; circond. di Chiari ; mand. di

Chiari. Sulla sponda della roggia detta

Villa Chiara, incontrasi questo villaggio.

E luogo industrioso , ha puliti edifizj
,

ed opificj. Popol. i543.

Rueg;li«» (Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. d' Ivrea
;
mand. di Vi-

strorio. Trovasi in pianura , sulla sini-

stra del Chiusella , Rueglio. Copiose

sono le ricolte del territorio, nel quale

si scopersero antichi sepolcreti con urne

cinerarie. Le donne di questo villaggio

attendono a far certi piccoli nastri di

fìl di canapa e di cotone, chiamati fri-

gi in piemontese. Popol. 1803.

Rullano (Napol.) Prov. di Terra

d' Otranto ; circond. di Gallipoli ;
mand.

di Tricase. Sorge sovra di un colle in

mezzo a fertile territorio, Rullano. Po-

pol. 3444.

Rulìia (
Piem. ) Prov. di Cuneo ;

circond. di Saluzzo ; mand. di Villa-

nuova Solaro. Giace tra il Maira ed il

Varaita, sulla destra riva del Follia, in

suolo fertile a cereali , Rudia. Ila un

vasto ed elegante castello. Popol. 703.

Rujsiiicllo ( Lomb. ) Prov. di

Milano, circond. di Monza; mand. di
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Yimercatp. i*' villai^g'io della Rrianza die

incontrasi sulla strada che da Milano

per Vimercate conduce al passo d' Im-

bersago sull' Adda. Popol. GG3.

Ruiiiaw
( Sardegna ). Prov. di

Cagliari; circondi, di Oristano; mand.

di Senis. In fertile territorio, e sulla

eima di un colie, giace questo villaggio,

e vi si incontrano due soli nuracjhi.

Popol. 822.

Iluino (Piem. ) Prov. di Pavia;

circoìid. di Bobbio : mand. di Zavatte-

rello. In alpestre situazione, alla sinistra

dei Tidone, presso i conlini col Voghe-

rese, giace Ruino. Abbondanti sono i

prodotti del suo territorio : vi esistono

tuttora i due fortilizj fatti costruire dai

dal Verme. Popol. 1025.

Rnniiaiica (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Pallanza ; mand.

di Ornavasso. Alla destra della Toce

,

ed alle falde di elevatissimi monti, sorge

questo villaggio, le cui borgate stanno

quali sopra alpestri dirupi, e quali nel

fondo della valle. La poca pianura col-

tivabile è devastata dai torrenti Mar-

mazza, Anza ed Inferno. Trovasi una

miniera di ferro solforato aurifero nel

quarzo alternante collo scisto talcoso

,

talvolta misto a galena. Popolazione

1319.

Kiino (Lomb.
) Prov. di Como

;

circond. di Varese ; mànd. di Macca-

gno. Sulle falde dei monti che fian-

cheggiano la riva orientale del lago

Maggiore, giace Huno. Popol. 321.

Ruoti
( Napol. ) Prov. di Basili-

cata; circond. di Potenza; mand. di

Avigliano. Sopra un colle circondato

da boschi, e con territorio poco fertile

incontrasi Ruoti. Popol. 3898.

Mlusia
( Corsica ). Villaggio del

cantone di S. Lorenzo, nel circond. di

Corte, da cui 6 distante due leghe e

tre quarti. Popol. 285.

RiinnI (l'imilia). Prov. di Raven-

na; circond. di Ravenna; mand. di

Russi. Questo capoluogo comunitativo

posto in amena situazione è formalo

principalmente da una larga via dove

si veggono buoni e comodi fabbricati

ed una bella pianura. Ila un piccolo

teatro
,
ed è tutto circondato di mura

con antica rocca o castello. Possiede

scuole comunali, ospedale, ed un isti-

tuto di benelicenza. Il suo territorio è

tutto in piano e fertilissimo. Popolaz.

7509.

Ituaso
( Svizz. Ital. ) Circolo di

Onsernone
; distr. di Locamo. Gode

Russo il privilegio, a vicenda con Lo-

co, di formare capoluogo del circolo, di

nove in nove anni. Fu patria dei Re-

monda, uno dei quali ebbe seggio tra

i componenti i corpi legislativi di Fran-

cia. Pop. 302.

Itutnli (Corsica;. Villaggio del

cantone di Muralo, nel circond. di Ba-

stia, da cui è distante 3 leghe e mez-

zo. Pop. 259.

Riitig^liano (Napol.) Prov. di

Terra di Bari ; circond. di Bari
;

mand. di Bari. Sorge in colle Rutiglia-

no. E cinto di mura con fossa, ed ha

un orfanotrofio e cinque monti di pie-

tà. Fertile è il territorio comunitativo.

Popol. 7122.

Rutino Rotino ( Napol. )

Prov. di Principato Cit.; circond. di

Vallo ; mand. di Torchiara. Giace so-

pra una collina di aria non troppo sa-

lubre questo villaggio, con territorio

fertile. Pop. 1362.

Ruvo (.\apol.) Prov. di Terra di

Bari ; circond. di Barletta : mand. di

Ruvo. Questa antica città siede sopra

una collina di pietra calcare , e nel-

r ubertoso suo territorio si osservano

grandi strati di conchiglie pielrilicate. I

fabbricati di Ruvo, detto delle monta-
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gae, sono riuniti da una muraglia : quat-

tro sono le porte urbane : ha un gran

numero di chiese e cinque monti di

pietà. Popol. 15,133.

RiiTO (Napol.) Prov. di Basilica-

ta ; circond. di Melfi ; mand. di Pesco-

pagano. Alle falde dell' appennino sopra

un rialto del monte S. Angelo in Vul-

tù, incontrasi questo capoluogo di co-

mune. Popol. 3006.

Sabbia (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Valsesia ; mand. di Varal-

lo. Giace Sabbia in montagna, alla si-

nistra del Mastellone. Per la sterilità

del suo territorio, porzione degli abitanti

è costretta ad enaigrare per vivere. Po-

pol 611.

Sabbio ( Lomb. ) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò ; mand. di Pre-

seglie. Distinguesi questo villaggio in

Sabbio di sopra e in Sabbio di sotto
;

questo alla destra e quello alla sinistra

del fiume Chiese. E circondato da mon-

ti, ed il territorio abbonda in pascoli.

Ha fucine pel lavoro del ferro e vi si

fabbricano chiodi ed altri ferramenti. E
il centro del commercio di tutta la vai

Sabbia. Popol. I 169.

^ìabbiOiiccllo (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Lecco; mand. di

Brivio. Giace in Brianza ed in elevata

posizione; anticamente avea un forte ca-

stello. Popol. 970.

!§abbioueta (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Casalmaggiore;

mand. di Sabbioneta. Questo borgo

muralo incontrasi a quattro miglia dal

Po, ed otto dall' Ogiio. Ha varie chie-

se, istituti di beneficenza, monte di

pietà ed ospedale fornito d' un gabi-

netto di anatomìa e di un orticello bo-

tanico. 11 territorio paludoso e arenoso

in varj luoghi non è da per tutto egual-

mente fertile. Il commercio vi è man-

tenuto da belle strade che corrono per

ogni verso, gli abitanti sono nel massi-

simo grado industriosi. Popol. 7076.

Sacco ( Napol. )
Prov. di Princi-

pato Cit.; circond. di Vallo ; mand.

di Laurino. Giace in luogo montuoso

appiè di una rupe questo villaggio. H
suo territorio fertile abbonda di piante

medicinali. Popol. 2065.

Sftcvo (Trentino). Capitanato di

Rovereto ; distr. giudiziale dello stesso

nome. Antico villaggio situato in riva

all' Adige, è Sacco. La navigazione sul

detto fiume se andò in questi ultimi

tempi in decadimento con danno note-

tevole di quelli abitanti, la nuova fab-

brica dei tabacchi che sta per costruirsi

in quel luogo può migliorarne la condi-

zione. Popol. 1369.

Saccolcitffo Sftccolo»9ff»

(Veneto). Prov. di Padova nel primo

distr. Nel territorio di questo comune,

dipendente dalla Pretura di Teolo, e

bagnato dal Bacchiglione, abbondano le

viti ed i gelsi. Popol. 1663.

Saccoiia8;o ( Lomb. ) Prov. di

Milano; circond. di Gallarate ; mand.

di Busto Arsizio. Presso alla strada che

da Milano a Rho conduce a Sesto Ca-

lende, in silo che produce vini eccel-

lenti, incontrasi questo villaggio. Popol.

1844.
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Sacile [Veneto). Prov. d' Udine;

sesto de' 19 distretti. Giace questa città

in riva al Vivenza, sulla strada maestra

die da Udine conduce a Venezia, h
cinta di niura e ben fabbricata , e vi

si vejjmono le rovine d' un vecchio ca-

stello, llavvi un monte di [)ietà, un

ospedale, e scuole comunali. Fertile è

il territorio, dolce il clima, deliziosi -i

dintorni. Pop. 4596.

iiiadall ( Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei; mand. di

Senni, (iiace nel margine orientale del

pianoro chiamato volgarmente Taccu di

Sadali. Il territorio è molto fertile, e

vi si trovano due spelonche, l' una delle"

quali ricca di slallatliti; e noveransi qua

e là dieci nurarjhi. Popol. G88.

Sajcauia (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari : circond. di Oristano ; mand. di

Tresnuraghes. Giace in fertile pianura
;

l'aria non è troppo salubre: sussistono

sei nuraghi; sebbene per metà disfatti.

Popol. 404.

ii^ajKliano (Piem. ) Prov. di No-

vara; circond. di Biella ; mand. di

Andorno Cacciorna. Nella valle d' An-

dorno incontrasi questo capoluogo co-

munitativo. Fu contado dei Cusanni di

Vercelli. Popol. 1866.

Sag:liano (Piem.) Prov. di Pa-

via; circond. di Bobbio; mand. di

Vazzi. In alpestre situazione, e con ter-

ritorio ubertoso, incontrasi questo vil-

laggio. Vi esistono tuttora gli avanzi

d'antico castello feudale. Popol. 273.

I§aiut ChriiSiCoplic
( Piem.

)

Prov. di Torino; circond. d'Aosta;

mand. di Quart. In altura, alla sinistra

della Dora Baltea, siede questo villag-

gio. Vuoisi di origine romana , e sob-

borgo dell' antica Colonia Aufjusta

l'raetoria. Popolaz. \\-2'2.

Saint ncnifi (Piem.) Prov. di

Turino ; circond. d' Aosta : mand. di

Chiitillon. Questo territorio coniunita-

tivo giace parte in collina e [)arte in

pianura ed è bagnato dalla Dora. Vi si

osservano le rovine di vetuste rocche.

Popolai. GII.

^aiiit llarcel (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Aosta; mand. di

Quart. Sulla destra sponda della Dora

Baltea ed in sito montuoso, sorge que-

sto villaggio. Trovasi nel suo terrilori'o

una cava di manganese ossidato. Popol.

1 436.

!$aint I%icolas ( Piem. ) Prov.

di Torino; circond. d'Aosta; mand. ài

Morgex. Alla sinistra della Dora Bai-

tea, con territorio fertile, nel quale tro-

vasi una cava di calce solfata
,
giace

questo villaggio. Popol. 648.

^aint ®ycu d' Aosta (Piem.)

Prov. di Torino ; circonda d' Aosta
;

mand. di Gignod. Sulla strada del

Gran S. Bernardo , alla sinistra del

Butlier, incontrasi questo villaggio. Po-

pol. 263.

Saint I»5csTC (Piem.) Prov. di

Torino, circond. d'Aosta; mand. d'Ao-

sta. Giace sulla strada del piccolo S.

Bernardo, alla sinistra della Dora Bal-

tea, ove osservausi due castelli di biz-

zarra costruzione. Popol. 1470.

Saint Réiny ( Piem. ) Prov. di

Torino ; circond. d' Aosta
;

mand. di

Gignod. Ai pie dell' alpe Pennina , in

fondo d' uno stretto circondato da una

selva di larici ed in territorio infe-

condo, incontrasi S. Rémy. Vi si trova

un laghetto chiamato del Gran S. Ber-

nardo , e miniere di ferro carbonato

,

ossidato , e di schislo steatitoso. Popol.

859.

Saint Vincent (Piem.) Prov.

di Torino; circond. d'Aosta; mand.

di ChiHillon. Alla sinistra della Dora

P.altea, giace questo villaggio. Nel suo

territorio trovasi una cava di rame car-

ne
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bonato ed una miniera di pirite nel

feldspato, con indizj d' oro : nelle vici-

nanze esistono sorgenti d' aeque mine-

rali. PopoL 2186.

SftffMO (
Svizz. Ital. )

Circolo di

Caaeggio ; distr. di' Mendrisio. Trovasi

in montagna
,
presso il confine lombar-

do, sulla riva meridionale della Breg-

gia. Dall' eremo di S. Martino godesi

di bellissime vedute. Popol. 15i.

Sftffuefio { Veneto. )
Prov. di

Rovigo; distr. di Lendinara. È diviso

in due parrocchie questo capoluogo co-

munitativo e gli è aggregata la frazione

di Barbuglio. Pop. 1290.

Sajaiio ( Lomb. ) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di

Ospitaletto. Nella cosi detta Francia

corta, vicino alla strada che da Bre-

scia conduce ad Iseo, in suolo uberto-

so, risiede Sajano. PopoL 641.

Sala (Napol.) Prnv. di Principato

Cit.; circond. di Sala ; mand. di Sala.

Giace sopra una collina, la quale pog-

gia sul monte Madona. E ben fabbri-

cato villaggio. PopoL 8448.

Sala (Emilia). Prov. di Bologna;

circond. di Bologna ; mand. di S Gio-

vanni in Persicelo. E Sala una borgata

che giace nella pianura bolognese, fra la

Samoggia ed il Beno. Il territorio è di

natura fertilissimo. PopoL 3408.

Sala (Emilia). Prov. di Parma
;

circond. di Parma ; mand. di Fornovo.

Al piò d'una collina, sulla sinistra della

Baganza, sorge questo borgo. Dell'antico

castello quel ehe ne resta è ora privata

proprietà. PopoL -"{OBS.

Sala (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Biella ;
mand. di Mongran-

do. Giace questo villaggio alle falde

orientali dei colli della Serra , ove

veggonsi le rovine di castello antico. Po-

poL 1141.

Sala (Piem.) Prof. d'Alessandria
;

circond. di Casale
;
mand. di Ottiglio.

In collina, ad ostro da Casale e bagnato

dal Gattolo, incontrasi questo capoluogo

comunitativo che fu contado dei Bar-

botti. PopoL 1 ! lo.

Sala (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como; mand. di Menag-

gio. Siede alla sponda sinistra del Lario

di fronte all'isola Comacina. Il suo ter-

ritorio è quasi tutto montuoso. PopoL

585.

Sala (Lomb). Prov. di Como
;

circond. di Lecco; mand. di Oggion-

no. Sorge in Brianza, sulla sponda de-

stra del lago di Annone. La sua posi-

zione è amena. PopoL 455.

S€tia Sat'ft Saia Ca-
pa'Utsca (Svizz. Ital.) Circolo di Tes-

serete; distr. di Lugano. A questo

terilorio comunitativo appartengono le

frazioni di Bigorio, Pezzolo e Selgio.

PopoL 549.

Sala di Gioì (Napol.) Prov. di

Principato Cit.; circond. di Vallo; mand.

di Gioi. Questo villaggio, detto anche

Salella, è posto sopra un' alta collina.

Popol. 1544.

Salabue (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Moncalvo. Sulla sinistra del rivo Menga

ed alle falde del sacro monte di Crea,

sorge Salabue. Dell'antico castello veg-

gonsi i ruderi, e fertile è il suo terri-

torio. PopoL 402.

Salantira (
Napoli ). Prov. di

Basilicata ; circond. di Matera ;
mand.

di Ferrandina. A tre miglia da Matera

e diciotto da Tricario, verso la sorgente

della Salandrella, anticamente chiamata

Alcolandrum, incontrasi questo villaggio.

Ha fabbriche di tele di cotone. Popol.

2077.

Salaparuta (Sicilia). Prov. di

Trapani; circond. di Alcamo: mand.

di (Jibcllina. Borgo distante 21 miglia
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dal mare allVioano, e 'li ila l'alcuno.

Popol. 3770.

Safftfa Veneto). Prov. di Ro-

vigo ; distr. di .Massa. Giace Salara alla

distanza di 5 miglia da Massa, 15 da

Rovigo, ed uno dalla sponda sinistra del

l'o. Popol. 187G.

Salace» e Selve (Pieni.) Prov.

di Novara ;
circond. di Vercelli ; mtnid.

di S. Germano. Una riunione di abita-

zioni rustiche forma questo villaggio,

nel mezzo del quale ergesi un ampio

castello munito di quattro torri. Popol.

624.

ISalassa o Salazza (l'iemunte).

Prov. di Torino; circond. di Ivrea;

mand. di Cuorgnè. Siede in pianura

irrigata dall'Orco e dal Galenga questo

villaggio. Veggonsi i ruderi del suo an-

tico castello ed una gran torre rotonda

che serve di campanile ; come pure no-

tansi gli avanzi delle sue porte ed i

ponti levatoj. Popol. 1138.

!!iall»ertraiid (Piera.) Prov. di

Torino
; circond. di Susa ; mand. di

Oulx. Sulla strada provinciale del Mon-

ginevro, alla sinistra della Dora Ripa-

ria incontrasi questo villaggio, ^el suo

territorio trovansi cave di calce carbo-

nata, e miniera di ferro oligista. Popol.

1363.

ISaleifo (Napol.) Prov. di Molise
;

circond. di Campobasso; mand. di Tri-

vento. Sul pendio d'una collina lambita

alle falde dal Trigno, sorge Salcito, detta

Saliticum. Possiede un ospedale e di-

versi monti frumentarii. Popol. 3255.

Sale (Piem.) Prov. d'Alessandria;

circond. di Tortona; mand. di Sale. Alla

destra del Po ed in pianura siede que-

sto villaggio. Fertile n' e il territorio.

Popol. 56 IO.

Sale (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Mondovì ; mand. di Pricro.

Trovasi alle falde del monte Colletto

(juosto capoluogo comunilativo. e presso

le sorgenti del Hcibo : porzione di ter-

ritorio è sterile ed il resto fertile ti suf-

ficienza. Popol. 1273.

Sale ^^aiiSwclBlo (l'iem.) Prov.

di Torino; circond. d'Ivrea; mand. di

Cuorgnè. Sulla sinistra del Gallenga, in

territorio fertile, incontrasi Sale Cani-

schio. Popol. 117.

Sale CasteliBMOvo (Piemonte).

Prov. di Torino ; circond. d'Ivrea :

mand. dì Castellamonte. In luogo mon-

tuoso, alla destra del Malosina, con ter-

ritorio fertile a sullicenza , incontrasi

questo ca[>oluogo comunitativo. Popol.

!86i.

Sale SSarasiiio o llaraz-

,

ziiBo (Lomb.) Prov. di Rrescia; circond.

di Crescia ; mand. d'Iseo. Trovasi sulla

destra riva del lago d'Iseo di contro

all'isola di Siviano. Le sue manifatture

(li coperte di lana sono molto stimate.

Popol. 1806.

Saleechi«» (Piem.) Prov. di No-
vara ; circond. di Ossola ; mand. di

Crodo. In alpestre situazione, alla de-

stra della Toce sorge Salecchio. Pop. 77.

Salenti (Sicilia). Prov. di Tra-

pani ". circond. di Mazzara ; mand. di

Salerai. In fertile territorio, che abbonda

anche di solfato di calce, trovasi Salerai,

città antica che possiede varj editìzii

di qualche pregio. Popol. 1;5,303.

S;alerano fLomb.) Provi, di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di Lodi.

Sulla sponda destra del Lambro, in ter-

ritorio ove trovasi lignite di buona qua-

lità, giace Salerano. Sulla piazza vedesi

un cippo romano col nome di due con-

soli. Popol 1076.

Sulcraiiw (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. d'Ivrea; mand. di Pa-

vone. .\ ponente d'Ivrea, in territorio

bagnalo dalla Dora, incontrasi Salerano,

ove veggonsi le rovine dell' antico ca-
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stello detto di S. Urbano. Popolazione

468.

iSalerno (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Salerno; mand.

di Salerno. Questa celebre antichissima

città trovasi a trenta miglia da Napoli,

in riva ai Tirreno, alle falde d'un pog-

gio,, che con diramate colline la ricinge

a semicerchio. E cinta di mura; le sue

vie sono lastricate, ma strette ed irre-

golari, tranne le due principali ove sor-

gono i palazzi meglio costrutti, e quella

della marina. Le case mediocremente

fabbricate si distinguono per l'altezza, e

sulla spiaggia se ne veggono di eleganti.

Notevole è la cattedrale fra le altre

. belle chiese che possiede. Ha due ospe-

dali, un deposito di mendicità, tre monti

di pietà, un liceo, un seminario. Cella

è ancora la casa municipale, la piazza

maggiore elegante, ed ornata di copiosa

fontana. Si distinguono pure il teitro

nuovo ed il palazzo dell'intendenza. Alla

porta occidentale v' è una fonte che dà

acqua salina acidula. Popol. 20,967.

SaieUo (Veneto). Prov. di Pa-

dova ; distr. di Montagnana. Lungo la

via che da Legnago conduce ad Este e

a 15 miglia da Padova, incontrasi que-

sto villaggio. Popol. 2639.

SaSgared& o Sttìf/aa^etìn

(Veneto). Prov. di Treviso; distr. di

Oderzo. Presso la sponda sinistra del

Piave incontrasi questo villaggio, diviso

in tre parrocchie e con fertile territorio.

Popol. 3233.

.Sali (Piera.) Prov. di Novara
;

circond. di Vercelli ; mand. di Desana.

Giace in territorio coltivato a boschi,

risaie e cereali, questo capoluogo di

comune. Popol. 828.

^aSicc (Napoli). Prov. di Terra

d'Otranto ; circond. di Brindisi ; mand.

di Salice. In pianura poco salubre giace

Salice. La strada rotabile che guida a

Lecce attraversa il circondario di Salice

da levante a ponente. Popol. 2075.

SalSce (Napoli). Prov. di Calabria

Ult.; circond. di Reggio; mand. di Villa

S. Giovanni. Questo piccolo comune era

prima villaggio aggregato a quello di

Fiumara, da cui poco è distante. Popol.

851.

Salace (Corsica). Capoluogo del

cantone omonimo, alla distanza di sei

miglia da Ajaccio. Il territorio è fra-

stagliato da montagne dirupate e co-

perte di lande. Popol. 263.

ISalBCC^o ^alicctto (Piera.)

Prov. di Cuneo; circond. di Mondovì;

mand. di Monesiglio. Alle falde d'una

collina, nella valle della Bormida, incon-

trasi questo villaggio, cinto di mura con

due porte castellane. Ha ne' suoi din-

torni bei viali che servono di passeggio,

e vedesi l'antico castello fortificato. Il

suo territorio è fertile in ogni genere di

vegetabili. Popol. 1679.

SalÌB»e (Napoli). Prov. di Capi-

tanata ; circond. di Foggia ; mand. di

Casaltrinità. Giace in pianura tra il lago

di Salpi e l'Adriatico. Il suo nome è

derivato da una considerevole salina che

ivi esiste. Popol. 2609.

Sfatine (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; distr. di Tregnago. Sopra mon-

tuoso territorio siede Saline, villaggio

diviso in due parrocchie. Popol. 818.

ISalisaiBO (Umbria). Prov. di

Umbria ; circond. di Rieti ; mand. di

.Fara. Sorge sulla sommità di un colle,

tutto di vivo scoglio, ed a cui è ma-

lagevole r accesso. Rimangono tutto-

ra in piedi alcuni torrioni dei quali era

munito il castello. I suoi fabbricati of-

rono regolare aspetto. Il suo fertile

territorio in colle e in piano dà lim-

pidissime accjue potabili, ed anche una

sorgente di acqua minerale che forma il

fosso della rocca. Ha cave di carbon
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miniera di pinti die

ferro cii oro. Popol.

t'ossile, od una

contiene argento

522.

-Swla'riwff» (Veneto). Prov. di

Verona ; distr. d'Isola della Scala. Que-

sto villaggio mostra ancora gli avanzi

di un'antica sua rocca. La sua chiesa

maggiore è decorata di buone pitture.

Popol. 2470.

Sallc (Napoli). Prov. d'Abruzzo

Cit. ; circondi, di Cliieti ; mand. di

Cararaanico. Rorgo che trovasi a 18 mi-

glia da Chicli, e con fertile territorio.

In mezzo all'adjacente montagna esiste

una fonte d'acqua minerale. Pop. 2017.

!§altiioi* ^ìftlnioiir (Piem.)

Prov. di Cuneo ; circond. di Mondovì;

mand. di Trinità. Questo villaggio, an-

tica signoria di una famiglia omonima,

siede sovra un rialto vicino allo sbocco

del torrente Veglio- nello Stura. Nei

suoi dintorni veggonsi resti di torri e

castelli. Nulla olire di rimarchevole se

non il palazzo Chanaz con pregiati di-

pinti. Popol. 872.

Salò (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Salò; mand. di Salò. Siede

questo borgo in fondo ad un golfo for-

mato dal lago di Garda. Amenissiraa è

la sua posizione, bello l'aspetto e rag-

guardevole pei suoi eleganti edifizj

,

per le pulite sue strade, per le aaipie

piazze, come pe'suoi abitanti e pei co-

modi che presenta. Ha stabilimenti di

beneficenza e di istruzione, con teatro

ed un casino di società. I principali

prodotti del territorio sono gli agrumi

ed i limoni. Possiede stabilimenti ^i
manifatture del refe. Popol. 'i383.

Sniorino (Svizz. Ital.) Circolo e

distr. di Mendrisio. Sul colle domi-

nante Mendrisio, in amenissima situa-

zione, giace questo villaggio. Popol. 439.

Saiofno (Trentino^. Circolo di

Bolzano che trovasi non molto distante

dalla riva dell'Adige, in silo alpestre,

ed a 1) miglia di distanza da Trento.

Popol. 1000.

^)»alM«» .YEasslorc (Emilia). Prov.

di Parma ; circond. di Borgo S. Don-

nino ; mand. di Borgo S. Donnino. Giace

in luogo basso questo villaggio. Nel suo

territorio di mediocre qualità, in parte

argilloso e sabbioniccio, sono attivate

molte cave di sale. Popol. i)474.

J^altara (Marche). Prov. di Pe-

saro; circond. di Pesaro; mand. di

Fano. Poco lungi dalla sinistra sponda

del Metauro e dalla via Flaminia, incon-

trasi Sahara. Formasi di fabbricati di-

screti, parte dei quali sono circondati

da mura castellane, e parte costituiscono

il borgo esteriore. I suoi dintorni sono

ben coltivati. Popol. 2028.

Salto (Piem.) Prov. di Torino;

circond. d'Ivrea ;
mand. di Cuorgnè.

Nella valle di Castelnuovo, alla sinistra

dell'Orco, con territorio abbastanza fer-

tile, incontrasi Salto. Veggonsi tuttora i

resti d'un' antica sua rocca, e nel suo

territorio si trova quarzo bianco e puro.

Popol. 1 !o3.

Saltri© (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Varese ; mand. di Arcisate.

Presso il conline della Lombardia col

cantone Ticino ed in colle, trovasi Sai-

trio. Nelle sue vicinanze esistono cave

di marmo variegato rosso con corpi ma-

rini ; vi si ritrae pure un sasso bianca-

stro che può adoperarsi anche per la

statuaria. Popol. 694.

Saludcccio (Emilia). Prov. di

Forlì ; circond. di Rimini ;
mand. di

Saludeccio. Grossa e ricca terra formata

di numerosi e bei fabbricati, tra i quali

è notevole la chiesa principale. Ubertoso

è il suo territorio. Popol. 40 ot.

Salugs>t>' (Pieni.) Prov. di No-

vara; c'rcond. di Vercelli; mand. di

Livorno. Giace in pianura Saluggia, ed
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alla sinistra delia Dora Baltea. Ha belle

chiese. Popol. 3812.

l§»aIn««soEa o SaluxKola (Pie-

monte). Prov. di Novara ; circond. di

Biella ; mand. di Salussola. Sulla destra

deli'Elvo, che si tragitta sopra un ponte

a cinque archi, ed alle falde di colline,

incontrasi questo borgo. I suoi edilizj

sorgono, parte sulle falde di amene col-

line, e parte sulle pendici di esse, ove

veggonsi le rovine" di due rocche forti-

ficate. Popol. 2091.

!Sa£uzzo (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo ; mand. di Saluzzo.

Parte in collina e parte al piano giace

questa città : è bagnata dalla Variata e

dai rivi Tagliata e Torto. Tra i sacri

edilizj primeggiano la cattedrale di ar-

chitettura semigotica; S. Bernardo con

varj monumenti sepolcrali
; S. Domenico

con magnifici mausolei e bellissima cap-

pella del S. Sepolcro. Meritevole a ve-

dersi è la torre del comune, il magni-

fico acquedotto, la badia di Stalfarda,

le rovine del Castel Soprano, gli avanzi

dell'antiche fortificazioni, l'antico palazzo

civico, il palazzo nuovo di città con

raccolta completa delle opere stampate

dal Bodoni, il vecchio castello ed il

teatro. Per la istruzione ha seminario,

collegio delle scuole regie e comunali,

e scuole elementari : per la beneficenza

asilo d'infanzia: la industria non manca

di torcilo] di sete, concie, fucine, fab-

briche di cappelli ec. Popol. 15,814.

>^'wf<*fc»-o«r« (Veneto. Prov. di

Treviso ; distr. di Castelfranco. E diviso

in tre parrocchie, e le sue ridenti cam-

pagne sono ubertose di vini e cereali.

Popol. i;ì88.

Sttlrnlrt't'n (Veneto.) Prov. di

Rovigo ; distr. di Badia. Sulla sinistra

dell'Adigctto, tra Badia e Lendinara in-

contrasi questo villaggio. Popol. G7L
Salve

( Napol. ) Prov. di Terra

d' Otranto
;
circond. di Gallipoli, mand.

di Presicce. E posto sopra una collina

questo capoluogo comunitativo. Popol.

2142.

ISalx'ia
( Napol. ) Prov. di Basili-

cata ; circond. di Potenza ; mand. di

Vietri. In sito montuoso incontrasi que-

sto villaggio. Ne' suoi dintorni si sono

dissotterrate iscrizioni antiche. Popol.

20 5 i.

^alvirola Oreniaisca (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Crema
;

mand. di Crema. Sul confine fra il

territorio Gremasco e Cremonese, in

suolo fecondissimo, incontrasi questo

villaggio. Popol. 274.

Salvatene (Napol.) Prov. di

Principato Cit.; circond. di Sala; mand.

di Caggiano. Trovasi in fertile territo-

rio, a poca distanza da Caggiano, que-

sto villaggio. Popol. '!339.

Salsea o Salsa ( Napol. ) Prov.

di Principato Ult.; circond. di Avelli-

no; mand. di Volturara. Appiè d'un

monte, presso un torrentello che mette

nel Sabbato, incontrasi questo borgo. li

suo territorio è molto produttivo. Popol.

1623.

Salza (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Pinerolo ; mand. di Perre-

ro. Sulla destra del Germanasca , e

nella valle di S. Martino, sorge Salza

,

nel cui territorio trovasi marmo e bar-

diglio. Popol. 405.

Salinnn o Snìtan» (Veneto.)

Prov. di Venezia
;

distr. di .Mirano. È
diviso in due parrocchie. I molti e

buoni cereali che danno le fertili cam-

pagne di questo comune, costituiscono

la sua principale ricchezza. Popolaz.

2678.

Saniaratc ( Lomb. ) Prov. di

Milano ; circond. di Gallarate ; mand.

di Gallarate. In vicinanza al torrente

Arno, giace f|ucsto villaggio, fabbricato
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piazza, bella ed ampia chiesa. Il suo

territorio ò assai esteso, l'opol. :i726.

J^niiBassi (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Cagliari
;

inand.

di Serramanna. Alla sinistra del Man-

na, in una pianura ubertosa, ma cir-

condata da monti, incontrasi Samassi.

L' aria non vi è troppo sana. Popol.

:2303.

iliaiBiatfzai (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Cagliari ; 7?ianc/.

di Serramanna. Giace in seno a colline.

Neil' ubertoso territorio abbonda la roc-

cia calcarea, scarseggiano le sorgenti e

se ne ha una impregnata d' acqua di

salnitro: vi si trova un solo nuracjo,

ma in varie regioni sussistono ruine di

deserte abitazioni. Popol. \2\3.

ISanihatello (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. I; circond. di Reggio;

7nand. di Galanna. Giace sopra una

collina bagnata dal mare Ionio in assai

fertile territorio. Gli abitanti s' indu-

striano nella vendita delle tele , ed

agrumi. Popol. 1043.

tambuca (Sicilia). Prov. di

Girgenti ; circond. di Sciacca; mand.

di Sambuca. A lo miglia di distanza

da Sciacca trovasi questo villaggio so-

pra un fertile territorio. Era feudo del-

la famiglia Barberini di Roma. Popol.

8317.

tambuca (Toscana). Prefettura

di Firenze; circond. di Pistoja ; deleg.

di Pistoia. Castello e borgo nella valle

del piccol Reno
,

posto sul dorso di

erto monte, alla sinistra dell' Alimen-

tra. Appartenne ai pistojesi, e fu poi

ceduto ai liorentini. Popol. 560G.

Sa»»»ònvi (Stai. Pont.) Governo

e distretto di Tivoli ; comarca di Ro-

ma. Piccolo villaggio è questo che

giace sulla riva destra del Giuvenzano,

detto anche rio di Sambuci. Il suo ter-

ritorio è bastantemente fertile. Popol.

414.

^aiiie>iir«» (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Cuneo; mand. di Vi-

nadio. Tra monti, alla sinistra della

Stura meridionale, siede Sambuco. Il

suo territorio produce pochi cereali e

molti larici. Popol. 1 138.

^Sauibuffliclto ( Piem. ) Prov.

di Novara; circond. di Pallanza ; mand.

di Omegna. Sulla destra dello Strona,

nel pendio di erta montagna, risiede

Sambughetto. Nel suo sterile territorio

trovasi una cava di marmo bianco la-

mellare. Popol. 298.

Sausoglieo o ^anmia^Bico

(Sardegna;. Prov. di Cagliari ; circond.

d' Oristano: mand. di Fordongianus.

Giace sulla sponda d' un altipiano. 11

suolo è adatto ad ogni genere di colti-

vazione. Nelle eminenze abbonda la

roccia calcarea; non manca il salnitro

in alcune spelonche , e in diversi siti

cave di porfido verde , non che una

miniera di salgemma. In gran numero

trovansi i nuraghi, alcuni dei quali beh

tonservati. Sulla cima d' un monte sorge

il castello di Medusa, quasi inaccessibi-

le. Popol. 1895.

l§aBRiol!aco (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio; mand. di

Chiavenna. E posto Samolaco alla de-

stra sponda del fiume Mera, non molto

lungi dalla terribile in uno e maestosa

caduta del Bogia. Nei dintorni comu-

nitativi trovasi ottimo granito. Popola-

zione 1352.

ISainoue (Piem.) Prov. di Tori-

no ;
circond. d' Ivrea ; mand. di Pavo-

ne. Sulla pendice meridionale d'un col-

le, tra il Cliiusella e la Dora, incontrasi

Samone, che vuoisi villaggio assai anti-

co, e già contado dei baroni di Cuneo.

Fertile è il suo territorio. Popol. 699.

$»aiupcyrc ( Piem. ) Prov. di
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Cuneo ; circond. di Saluzzo ;
mand. di

Sarapeyre. Nella valle della Yaraita, a

941 metri sul livello del mare, incon-

trasi Sampeyre. Scarsi sono i prodotti

del suo territorio, e quindi moki degli

abitanti emigrano per vivere. Sopra un

vicino monte trovasi il santuario della

Madonna del Becetto del XII secolo

Popol. 4976.

ISanarica ( \apol. )
Prov. di

Terra d' Otranto ; circond. di Gallipo-

li; mand. di Maglie. Giace in territorio

ubertoso e a otto miglia da Otranto,

questo villaggio. Popol. 629.

iSandigliano (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Biella ;
mand. di

Candele. Giace in pianura, sulla strada

provmciale di Torino questo villaggio,

e fu già difeso da duo fortilizj, il Tor-

rione l' uno, e la Rocchetta 1' altro. Il

territorio è fertile. Popol. 1029.

I§aiifrè (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Alba ; mand. di Sommariva

del Bosco. Sulla via provinciale che da

Sommariva del Bosco conduce a Brà,

circondato da colli ubertosissimi e da

boschi, incontrasi questo capoluogo. Vi

si vede la torre del comune , la quale

servi alle operazioni geodetiche dello

Stato Maggiore piemontese. Popolazio-

ne 19i3.

I§anfront (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Saluzzo; mand. di

Sanfront. Nella bassa valle del Po ed

alla sua destra, sorge Sanfront. Nel fer-

tile suo territorio trovasi marmo bianco,

calce carbonaia e gneiss. Vi si ammira,

la villa Uoggieri con deliziosi giardini.

Popol. 'i6i0.

^aii|t;aiiu ( Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino ; mand. di

Orbassano. Alla destra del Sangone, in

fertile territorio, giace questo villaggio
,

ove vedonsi gli avanzi di vetusto ca-

stello. Popol. 632.

Snnfjninetto (Veneto ). Prov.

di Verona; quarto degli 11 distretti.

Lungo la via che da Legnago conduce

a Mantova ed in pianura, mcontrasi

Sanguinetto. Buone sono le fabbriche,

fra cui la grandiosa parrocchiale. Il suo

territorio è fertile , ben coltivato ed

ameno. Popol. 2288.

S. Abbondio
( Lomb. ) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Bongo. Giace sulla sponda sinistra del

Lario, rimpetto a Ballano , ed alla di-

stanza di 17 miglia da Como. Popola-

zione 663.

«. AbboneHo
( Svizz. Ital. ) Cir-

colo di Gambarogno ; distr. di Locar-

no. Fanno parte di questo comune i

luogucci di Calgiano e Ranzo. Popola-

zione 251.

S. Ag^abito
( Napol. ) Prov. di

Molise; circond. d' Isernia ; mand.

d' Isernia. Sorge questo borgo suU' alto

di un monte di dillicile salita, con ter-

ritorio bastantemente fertile. Popolaz.

1 i93.

S. Agata (Napol.) Prov. di Ca-

pitanata : circond. (ì\ Bovino; mand. di

S. Agata. Trovasi in monte con aria

buona e fertile territorio. Possiede bel-

le chiese ed un ospedale. Popol. 5210.

S». Ag;afa (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit.; circond. di Castrovillari
;

mand. di S. Sosti. Sopra un falso pia-

no circoridato da monti, a otto miglia

dall' adriatico ed in territorio abbastanza

fertile., incontrasi questo villaggio. Po-

pol. 3168.

S. Ag^Ata (Emilia). Prov. di Bo-

logna; circond. di Bologna; mand. di

Crevalcuore. Nella parte estrema della

provincia, presso al confine del mode-

nese, incontrasi questo villaggio, cinto

di mura e molto ben fabbricato. Il ter-

ritorio è assai fertile. Popol. 3699.

S. Agata !^> Agata Fcr-



873

rarcsc (Marche). Prov. di Havenna;

circonJ. ài l.ugo ; mand. di .Massa I.om-

barda. Risiede in ubertosa pianura, a

cavaliere della strada che da Lugo con-

duce a Massa Lombarda, ed è distante

2 miglia circa da Lugo. Pop. 1030.

S. Affata [Piem.) Prov. d' Ales-

sandria ; circond. di Tortona ; menci,

di Villarvernia. In situazione montuosa

sorge questa terra. La sua cliiesa par-

rocchiale è assai antica. Pop. 833.

S. Agata f Piem. ) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Cannobio. Sulla pendice del monte

Giove, presso il Lago Maggiore incon-

trasi questo villaggio. Non sutllcienti al

bisogno degli abitanti i prodotti del

territorio, parte di essi emigra. Popol.

729.

S, Affata (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

Gorgonzola. Presso la destra del fiume

Molgora. a 1 1 miglia da Sfilano, e a poco

tratto dalla strada ferrala pur da Mila-

no a Treviglio, incontrasi questo villag-

gio. Popol. 695.

S. Affata (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di Gerace
;

mand. di S. Luca. Giace a tre miglia

circa dal mare Ionio, in territorio fer-

tile, questo villaggio. Popol. 408.

S. Affata de' Goti (Xapol
)

Prov. di Benevento ; circond. di Cer-

reto ; mand. di Sant' Agata de' Goti.

Questa città risiede in collina ed è cir-

condata di mura con castello. Il terri-

torio è fertile in ogni genere di vege-

tabili. Popol. 59)5.

j!i. Affata di llilitello (Sici-

lia). Prov. di Messina; circond. di

l*alti; mand. di Sant' Agata di Mili-

tello. Questo piccolo paese trovasi fra

Cefalù e ]\[elazzo, nelle vicinanze di

Militello, sul Tirreno. Popol. i'IÌ'I.

S. Affata di sotto ( Na|)ol.
)

Prov. di Principato Ult.; circond. di

Avellino ; laand. di Solofra. (iiace in

territorio ubertoso e a sette miglia cir-

ca da Avellino, (juesto villaggio. Popol.

887.

!S. Affata fcltrla [Marche).

Prov. di Pesaro; circond. d'Urbino.

mand. di S. Agata feltria. La posizio-

ne di questa borgata è centrale a nume-

rosi villaggi, ninno dei quali olire og-

getti meritevoli di sjìeciale menzione.

Incontrasi tra il confine della Romagna

toscana e Ila sinistra riva della Marec-

chia. Popol. 3850.

^. Affata liltattiati (Sicilia).

Prov. di Catania ;
circond. di Cata-

nia ; mand. di Mascalucia. In amena

posizione a cinque miglia dal mare ed

altrettante da Catania, incontrasi questo

capoluogo. Popol. 536.

S. AffoMtino (Emilia). Prov. di

Ferrara ; circond. di Cento ;
mand. di

Poggio Renatico. Questa grossa borgata

giace sulla riva destra del Reno, e presso

al confine della provincia ferrarese. Fra i

molti fabbricati che la compongono, alcuni

non son privi di bellezza ; ma è sopra

tutti notevole un campanile eretto nel

secolo XVI, SI per 1' altezza, che per il

lavoro della guglia. Popol. 68 i 6.

S. ASStaiBO (Piem.) Prov. di Cu-

neo ;
circond. di Mondovi ;

mand. di

Trinità. Sulla destra sponda dello Stu-

ra, sorge questo villaggio. Veggonsi tut-

tora i ruderi delle antiche mura, dei

ponti levatoi, e della torre. Vi si am-

mirano due bei palazzi, uno Campana

e r altro Robilant, vestigia di vetuste

abitazioni, ed un pozzo con colonne

che datano dalla seconda Crociata. La

parrocchiale ha pregiate pitture. Popol

1895.

S. Alhaiio (Piem.) Prov. di Pa-

via; circond. di Bobbio; mand. di

Zavatterello. Sulla sommità d'un monte.
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alla destra Jel torrente Nizza , incon-

trasi questo villaggio. La sua parroc-

chiale è molto antica: in iscarsa quan-

tità sono i prodotti del suo territorio.

Popol. 531.

S. Alessandro (Lomb.) Prov.

di Brescia; circond. di Brescia; mand.

di Brescia. Presso la strada che da

quest'ultima città porta a Cremona, gia-

ce S. Alessandro. Poiìol. 2850.

S. Alessio ( Lomb. ) Prov. di

Pavia ;
circond. di Piivia ;

mand. di

Belgiojoso. Sorge presso la destra del

fiume Olona, in territorio sbertosissimo,

questo capoluogo di comune. Popolai.

593.

S. ASsssào ( Napol. )
Prov. di

Calabria Ult. I ; circond. di Reggio
;

mand. di Galanna. Giace in fertile ter-

ritorio e a breve distanza da Galanza.

Pop. 112.

S. AsaiBspo^io (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. di Susa ; mand. di

Avigliana. Giace questo villaggio in

pianura , alla destra della Dora Ripa-

ria, sulla strada pestale che conduce in

Francia. I ruderi delle vetuste sue for-

tificazioni vedonsi tuttora. Popol. 1289.

S. A«m5>r©s3o (Lomb. ) Prov. di

Como ; circond. di Varese ;
mand. di

Varese. A cavaliere della strada che

conduce alla Madonna del Monte, e

nella vai Guvia, incontrasi questo vil-

laggio. Molto antica è la sua parroc-

chiale. Popol. 622.

S. AiBtbs'Ofjio [ Veneto. )
Prov.

di Verona ; disk-, di S. Pietro Incaria-

no. A 10 miglia da Verona si trova

questo borgo. La sua parrocchiale ò di

elesrante architettura e doviziosa di mar-o

mi. Oltre la fertilità dei vigneti è ricco

questo comune di cave di marmo di

più varietà. La villa Volpini merita di

essere osservata. Popol. 3218.

S. Aiul>rog;io (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Sera;

mand. di Cervaro. E situato in colle e

con fertile territorio questo villaggio.

Popol. 1 S83.

S. ABSsistasàia (Napol.) Prov. di

Napoli; circond. di Napoli; mand. di

Sant'Anastasia. Giace alle falde del

Vesuvio, ed in quella parte detta Som-
ma. E a sei miglia da Napoli, ed il ter-

ritorio produce in abbondanza vini squi-

siti. Po^ol. 7013.

S. AMiitolSa (Umbria). Prov.

d'Umbria ; circond. di Spoleto ; mand.

di Spoleto. In suolo fertile ed alla di-

stanza di 14 miglia circa da quest'ul-

tima città, incontrasi questo capoluogo

comunitativo. Popol. 836.

S. AeiatolSii (Marche). Prov. di

Macerala ; circond. di Macerala
;
mand.

di Matelica. Alle falde degli Appennini,,

presso le origini del fiume Santangelo,

sorge questo villaggio. Possiede molte

concerie di pellami, e nel suo teirilorio

trovansi acque minerali. Popol. 2391.

S. AsBdrca. (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. II
;

circojid. di Catanzaro
;

mand. di Davoli. Sorge in colle e a 3

miglia dal mare, questo villaggio. Pop.

3102.

S. Andrea (Napoli). Proo. di

Terra di Lavoro ; circond. di Gaeta
;

mand. di Roccaguglielma. Sorge in luo-

go montuoso con territorio a grano e

viti, questo villaggio. Popol. 2869.

S. AndB'Ctt (Napoli). Prov. di

Principato Ult.; circond. di S. Angelo

de'Lombardi ; mand. di Teora. M si-

tuato in ubertoso territorio questo vil-

laggio. Popol. 2400.

S. Andrea (Marche). Prov. di

Pesaro ; circond. di Pesaro ;
mand. di

Mondavio. V^ posto tra i fiumi Motauro

e Cesano il villaggio di S. Andrea, in

fecondo territorio, e a 14 miglia da Se-

nigaglia. Popol. 739.
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S- A§ngt*^n (Vonelo). /Voi', di

Treviso ;
distr. di CasleltVanco. E di-

viso ili due ponocchie; ed il frumento,

il granone, i vini e la seta sono ricchi

prodotti dell' ubertoso suo territorio.

PopoL 2315.

S. AiiiBrca FrisBS (Sardegna).

Prov. di Cagliari; circond. di Cagliari;

mand. di Sen irbi. Giace nel fondo d'una

valle in ì^quo a colline. 11 territorio è di

una fertilità grande : vi sono frequenti

le fonti. Vi si trovano avanzi di romane

antichità, ed in gran numero i nurafjhi.

Popol. 973.

S. Aaiffei» (Veneto). Prov. di

Padova; distr. di Piove. E diviso in

due parrocchie, e fertili sono le sue

campagne. PopoL 2 i51.

S. .^Btgelo (Stat. Pont.). Distr.

di Tivoli ; comarca di Roma. Questo

villaggio situato sopra di un monte for-

ma uno dei più ricchi possedimenti dei

principi Borghese. E distante 7 miglia da

Tivoli. Popol. GOO.

S. Aliselo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di S.

Angelo. E questo al certo uno dei più

rimarchevoli ed ameni borghi di Lom-

bardia. Siede a cavaliere della strada

che da Lodi conduce a Pavia, alla de-

stra del Lambro. E dovizioso in belli

edifizj ed in chiese. Possiede istituti per

la istruzione e per le opere di beneli-

cenza, e non manca d'un teatro. 11 suo

territorio è sommamente ferace e quasi

tutto in pianura. Popol. 8300.

S. Ang;clo (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Lomellina ; mand. di

Piobbio. Tra l'Agogna e il Sesia, in

territorio ubertoso, sorge questo villag-

gio. Vegi;onsi le rovine di antico ca-

stello, l'opol. 33o().

,S. .Vsigel» (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Piedi-

monte ; mand. di Piedimonte. <liace in

territorio fertile, sul pendio d'amena

collina, in vicinanza del Volturno, questo

villaggio. Popol. 2335.

S. ABB^elo (.\apoli). Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Sora
;

mand. di S. Germano. In territorio fer-

tile d'ogni genere di vegetabili, incoa-

trasi questo capoluogo. Pcpol. 153").

S. AsBtfcSo a CupwiSfl» (Napvìli).

Prov. di lìenevento ; circond. di Bene-

vento ; mand. di Benevento. Trovasi in

bella posizione, e co» fertile territorio

questo villaggio. Popol. 1142.

S. An<i5cB«» iìfil'Esca (Napoli).

Prov. di Principato Ult. ; circond. di

S. Angelo de'Lombardi ; mand. di Pa-

terno. In territorio ubertoso, ma in luogo

alpestre, sorge questo borgo. Popol.

!93L

§. Axai^cBo a S«aEa (Napoli).

Prov. di Principato Ult.; circond. di

Avellino ; mand. di Mercogliano. È situato

in luogo montuoso e con territorio fer-

tile questo villaggio. Popol. 1041.

S. AsB?sclo €@c' SiOm^jarsli

(Napoli). Prov. di Principato Ult.;

circond. di S. Angelo de' Lombardi
;

mand. di S. Angelo de' Lombardi. In

colle risiede questa città. Possiede un

seminario, e uno spedale. Il territorio

somministra abbondanti raccolte. Popol.

6344.

S. AQ«g;«lo del Pesco (Nap.)

Prov. di Molise ; circond. di Isernia
;

mand. di Gapracotta. In territorio che

produce ogni genere di vegetabili, in-

contrasi questo villaggio. Popol. i27o.

S. ABtgfcls» del ISroIo (Sic.)

Prov. di Messina ; circond. di Patti
;

mand. di S. Angelo del Brolo. Giace

nella vai Delmone in territorio ubertoso

questo borgo, distante circa lo miglia

da Messina. Popol. 5094.

S$. AiBg^clo Fasai^clla ;Nap.)

Prov. di Principato Cit.; circond. di
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Campagna; maiid. di S. Angelo Fasa-

nella. Giace in sito montuoso questo

bor"o, ed è a 3'^ miglia circa da Sa-

lerno. Popol. 2264.

S. ABigeto In Grotte (Nap.)

Prov. di Molise ;
circond. di Isernia

;

mand. di Cantalupo. Sorge in monte:

l'aria vi è insalubre ed il territorio è

abbondantemente produttivo. Popolaz.

1878.

S. -angelo in Ijizaol» (March.)

Prov. di Pesaro ; circond. di Pesaro
;

mand. di Pesaro. Tra i fiumi Foglia e

Arzilla, a 9 miglia di distanza da Pe-

saro, incontrasi questo villaggio. Popol.

1754.

S. AngcBo in PoBntan® o in

Pantano (Marche). Prov. di Mace-

rata ; circond. di ^.lacerata ;
mand. di

S. Ginesio. Tra i fiumi Piastrella e Tenna,

e a 15 miglia da S. Severino, incon-

trasi questo capoluogo comunitativo.

Popol. 2504.

S. Angelo in Vado (Marche).

Prov. di Pesaro ; circond. d' Urbino
;

mand. di S. Angelo in Vado. la ameno

colle sorge questo borgo murato, lam-

bito alle falde dal Metauro. E assai ben

fabbricato, possiede manifatture d' oro

filato, concerie di pellami, e fabbriche

di cappelli : di quivi trasse origine la

famiglia Ganganelli dalla quale derivò

il famoso Clemente XIV. Popol. 37 'iO.

S. Angelo fic Fratte (Nap.)

Prov. di Basilicata ; circond. di Poten-

za ; mand. di Hrienza. È situato in luogo

montuoso questo borgo, con fertile ter-

ritorio, in cui trovasi un fonte detto

Torno, il quale scorre nella state, e nel

verno diviene secco. Popol. \ 5:^9.

H. AiBgeBo Bjimosano (Nap.)

Prov. di Molise ; circond. di Campobas-

so ; mand. di Castropignano. Borgo

sorgente in colle ò questo : ubertosis-

simo è il suo territorio. Popol. 2o()6.

S.\^Angelo Mucelaro o Mu-
claro (Sicilia). Prov. di Girgenti

;

circond. di Girgenti; maìid. di RalTa-

dale. Questo capoluogo comunitativo

trovasi alla distanza di 18 miglia dal

mare Affricano e 60 da Palermo. Pop.

998.

S. Anna (Sicilia). Prov. di Gir-

genti
; circond. di Sciacca ; mand. di

Caltabellotta. Giace nella vai di Mazzara

in territorio ubertoso questo villaggio,

distante 7 miglia dal mare Aflfricano

e 50 da Palermo. Popol. 700.

S. .Antimo (Napoli). Prov. di

Napoli; circond. di Casoria ; mand. di

S. Antimo. Trovasi questo villaggio su

di un piano ed in fertile territorio.

Popol. 8189.

S. Antioco (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. d'Iglesias ; mand. di

S. Antioco. Alla pendice d'un colle giace

questo villaggio dove già si innalzava

l'antica Sulci, Colonia Fenicia. Il ter-

ritorio è molto ubertoso. Popol. 2856.

S. Antonino (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Susa ; mand. di

Bussoleno. Presso la Dora Riparia, a

389 metri sul livello del mare, incon-

trasi questo villaggio, nel cui territorio

esistono cave di calce e di pietre da

taglio. Popol. 1467.

S. Antonino (Lomb.) Prov. di

]\Iilano : aVconJ. di Abbiategrasso ; monr/.

di Cuggiono. A breve distanza dal Ti-

cino, in territorio ubertosissimo, trovasi

questo villaggio. Popol. 762.

fii. .l»aCi»»»ii»o (Svizz. Ital.) Cir-

colo di Giubiasco ; distr. di Bellinzona.

Tra Camerino e Cadenazzo, alle falde

dei monti, incontrasi questo villaggio. I

paduli del Piano di Magadino rendono

poco sano il suo soggiorno. Popol. 227.

S. Antonio (Kmilia). Prov. di

Piacenza; circond. di l'iacenza ; mand.

di l'iacenza. Sulla .strada l'umilia, poco
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Iliaci dalla deslra della Trebbia e dal

Po, incontrasi questo piccolo borgo. 11

territorio è mollo danneggiato da (jiiesti

due liumi ; accurata l'agricollura. PopoL

30 :K).

S. Antonio (Sardegna). /Voi', di

Cagliari ; circond. d'Oristano ; mand. di

Senis. Giace alla falda della montagna

sulla (juale trovasi il paese di Huinas.

11 territorio è abbastanza fertile, e vi

sussistono otto nuraijìii e parecchie se-

polture di giganti. Popol. 532.

S. Antonio (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo ; mand.

di Caprino. Giace nella valle S. Martino

ed in fertile territorio. Ila una beila

chiesa di moderna costruzione. Popol.

525.

S. .intoni» (Svizz. Ital
) Circolo

di Gitibiasco ; distr. di Bellinzona. Nella

valle Marobbia, a 2510 piedi sopra il

livello del mare, trovasi questo capo-

luogo di comune. Popol. 688.

S. Apollinare (Napoli). Prov.

di Terra di Lavoro: circond. di Gaeta;

mand. di Roccaguglielma. In fertile ter-

ritorio e a 4 miglia circa da Gaeta, in-

contrasi questo villaggio. Popol. 273 1.

S. Aftollinare (Veneto). Prov.

e distr. di Rovigo. Costituisce una sola

parrocchia, ed il suo territorio abbonda

di pingui pascoli, come ò ubertoso di

cereali. Popol. 23 13.

S. Arcangelo (Emilia). Prov.

di Forlì -, circond. di Rimini
; mand. di

S. Arcangelo. Sulla destra riva del fiu-

me Luso, giace questa città, in antichi

tempi vico della colonia romana di Ili-

mini. Fanno testimonianza di sua anti-

chità 1 rottami di vetusti edilizj, idoli,

monete ec. che si rinvengono nel suo

territorio. Di decente aspetto sono i suoi

moderni fabbricati; vasta e regolare è la

maggior piazza. Vi è pure un'antica ca-

nonica di solitari . Popol. 7665.

.^J. Areuns^elo (Napoli). Prov.

i di Basilicata : circond. di Lagonegro
;

mand. di S. Arcangelo. 1". edificato (pie-

sto borgo so[)ia una collina e con fer-

tile territorio, ed è luogo assai commer-

ciante. Popol. 'i057.

S. Arpiuo (Napoli). Prov. di

Napoli ; circond. di Casoria ; mand. di

S. Antimo. Giace in pianura ed è luogo

notevole per antichità. In tempi lontani

chiamavasi Atella ed era una delle più

ragguardevoli città di quei dintorni. La

sua vasta chiesa racchiude molle anti-

che tombe. Popol. 2393.

S. Arsenio (Napoli). Prov. di

Principato Git. ; circond. di Sala; mand.

di Polla. Giace in fertile pianura questo

villaggio. Popol. 425'i.

.S. Harbato o !§. Ifiurliato

(Napoli). Prov. di Principato Ult.
;

circond. di Avellino; mand. di Chiu-

sane. Sorge in colle ameno, con fertile

territorio questo villaggio. Popol. ;}52.

S. Ifiartolontco fLomb.) Prov.

di Brescia ; circond. di Brescia ; mand.

di Brescia. Trovasi alla sinistra del

Mella vicino alla strada che da Brescia

conduce a Gardone, in fertile territorio.

Popol. 2227.

S. Bartolomeo (Lomb.; Prov.

di Como; circond. di Como; mand. di

Porlezza. Nella vai Cavargna, a 3 miglia

circa dal contine della provincia di Como

col Cantone Ticino, trovasi questo vil-

laggio. Popol. 896.

S. Bartolomeo (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Pallanza: mand.

di Cannobio. In montagna, a greco da

Pallanza, incontrasi questo villaggio. Vi

si osserva l'antica chies:i di S. Barto-

lomeo, consacrala da S. Carlo Borro-

meo. Popol. 175.

S. Bartolomeo (Lomb.; Prov.

di Como; circond. di Como; mand. di

Appiano. E posto a tre miglia circa
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dalla strada che da Tradate conduce a

Varese, in territorio fertile, questo ca-

poluogo di comune. Popol. i96.

S. Hartolouaeo dei Cerri
«lei Cer^o Liguria'. Prov. di

Porto Maurizio; circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Diano Castello. In riva

al mare ed alla destra del Cervo, giace

questo capoluogo di comune. 11 suo ter-

ritorio, per la maggior parte ricoperto di

pini e quercie, .contiene terra che può

servire per fabbricare majoliche. Popol.

'1079.

S. ISartoìOEueo ed Aa*7.CBio

(Liguria). Prov. di Porto Maurizio
;

circond. di Porto Maurizio : mand. di

Borsomaro. Due bordate, una detta S.

Bortoiomeo e l'altra Arzeno, compon-

gono questo comune. Bastantemente fer-

tile è il territorio. Popol. 218.

S. 52»rto9«!)nBeo Su Siacelo

(Napoli). Frov. di Benevento ; circond.

di S. Bartolomeo in Galdo ; mand. di

S. Bartolomeo in Galdo. Sopra colle

ameni?simo, in territorio di mediocre

fertilità, perchè composto pressoché esclu-

sivamente di creta, trovasi questo vil-

laggio. Popol. 7997.

^j. Sudile (Napoli). Prov. di Ca-

labria Cit. ; circond. di Castroviliari
;

mand. di Castroviliari. In sito montuoso

e a breve cammino da Castroviliari,

incontrasi questo villaggio. Popol. 1602.

S. ISa^iBio (Sardegna), l'rov. di

Cagliari
;
circond. di Cagliari ; mand. di

Senorbi. In territorio generalmente mon-

tuoso, e in molte parti coperto da folte

e vaste boscaglie, trovasi S. Basilio. Vi

si incontrano alcuni nuracjhi, ma in gran

parte disfatti. Popol. Mìi).

)-f S. ItaKsano (Lomb ) Prov. di

Cremona
; crcond. di Cremona ; mand.

di Soresina. Trovasi alla destra del Se-

rio Morto, in territorio fertile. Popol.

S. neUino (Veneto). Prov. di

Rovigo ; distr. di Lendinara. Presso la

valle di Molinella giace quosto capoluogo

di comune, il cui territorio è in t)arte

paludoso ed in parte coltivalo a cereali

ed abbondante in pascoli. Popol. JG54.

S. iSeEsedeiéo (3Iarche^. Prov. di

Ascoli ; circond. di Ascoli ; mand. di

S. Benedetto. Sulla sponda del mare

Adriatico, presso un (iumicello che vi

ha foce, giace questo villaggio. Popol.

5735.

S. EBcBiedetto (Pieni.) Prov. di

Cuneo ; circond. d'Alba ; mand. di Eos-

solasco. In collina alla destra del Belbo

con suolo fecondo d'ogni sorta di cereali

e legumi, trovasi questo villaggio. Pop.

47G.

S. ISesaedetèo (Umbria). Prov.

d'Umbria ; circond. di llieti ; mand.

di Rieti. In vicinanza della frontiera

pontilicia cogli stali napoletani, trovasi

questo villaggio, a iO miglia di distan-

za al nord di Rieti. Popol. 29G.

S. SSesaedeSto IlEaBBO (Nap.)

Prov. di Calabria Cit.; circond. di Co-

senza; mand. di Moniallo. Sorge alle

falde di un monte, e con fertile terri-

torio questo villaggio. Popol. 2395.

S. fiSei!»is-EB» (Piem.) Prov. di

Torino ;
circond. di Torii;o ; mand. di

S. Benigno. S\:lla sinistra del Mallone,

in territorio fertile e ben coltivato, sorge

S. Benigno. Tra le sue chiese notasi la

parrocchiale, ed un bellissimo ospedale.

Ha belle case e palazzi, non che molte

manifatture di seta. Popol. 3356.

S. KcriiaaMSèiao (Lomb.) Prov.

di Cremona ; circond. di Crema ; mand.

di Crema. Sulla strada postale che con-

duce a Brescia, sulla sinistra sponda del

serio, con terrilorio fertile, trovasi que-

sto villaggio Tra i bei fabbricati che

lo adornano, meritano speciale ricordo

le ville Poitapuglia e Martini; nell' ul-



87y

lima delle (juali con la più splendida

inagniliceiiza fu ospitalo nel I Aprile

del 1848 il Uè Carlo Alberto, nel suo

passaggio da Crema a capo delle sue

truppe per guerreggiare cogli Imperiali.

Fertilissimo è il suo territorio. Popol.

I5().{.

S. lBia;;io
( Sicilia ). Prov. di

Girgenti; circond. A\ Bivoua; mand. di

Cammarata. Trovasi in territorio fertile

e a 50 miglia circa da Palermo. Popol.

2107.

S. Bìinj:;iu ( Liguria ). Prov. di

Porlo Maurizio ; circond. di S. Remo
;

majid. di Bordighera. Sul pendio d' una

collina lambita alle falde dal torrente

Valcrosia, giace S. Biagio con fertile ter-

ritorio: veggonsi le vestigia di mura,

credute rovine della villa di Marte
,

pa-

tria dell' imperatore Pertinace. Popolas.

911.

S. Hietfgio di t'aUnila (Ve-

neto). Prov. e disl<rctto di Treviso.

Presso la riva destra del Vallio, siede

questo villaggio. E intersecato dalla

strada maestra che da Treviso per

Ponte di Piave conduce a Oderzo. La

feracità del territorio si manifesta nella

gran copia di cereali che vi si racco-

glie. Popol. 2517.

S. Biase (Napol.) Prov. di 3Io-

lise ; circond. di Campobasso; mand.

di Trivento. Sorge in monte questo

villaggio. Gli abitanti sono quasi tulli

(li origine Schiavona. Popol. H98.
S. Biase (Napol.) f'roo. di Ca-

labria Ult. IL; circond. di Nicastro ;

mand. di S. Biase. Giace in piano e

con aria insalubre questo villaggio. Nel

suo territorio bastantemente fertile, ha

alcune sergenti di acque minerali. Po-

pol. 7170.

S. Miottifftcio iyanelo . Prov.

di Verona; Settimo degli XI distretti.

Giace presso la sponda sinistra dell'Al-

dego, e in vicinanza alla ferrovia Lom-

bardo-Veneta. Ila linoni edilizii , ed

amena è la sua posizione. Il trallico vi

è assai animalo, ed ubertoso è il suo

territorio. Popol. H)ì\.

S. Bi<iffi«ia ( Lomb. ) Prov. di

Bergamo: circond. di Bergamo; mand.

di Piazza. Giace in colle nella valle

Averara
, con suolo abbondante in pa-

scoli , e porzione coperto da selve.

\i si trova una cava di pregevole

marmo nero e in copia del gesso.

Vi sono alcune fucine per il lavoro dei

chiodi. Popol. 669.

S. Buoflio (Napol.) Prov. d'A-

bruzzo Cit.; circond. di Vasto ; mand.

di S. Buono. Giace in territorio fertile

in ogni genere di cereali, e a sette mi-

glia circa da Vasto, questo capoluogo.

Popol. 2964. •

S. Calog;cro o @. Caloyro,
S. Coloicro (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. IL; circond. di Monteleone
;

mand. di Mileto. A quattro miglia da

Mileto nelle vicinanze di Calimara I,

incontrasi questo villaggio. Nel L783

fu rovinato dal terremoto. Popolazione

2059.

S. Cari» (Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Torino ; mand. di Ci-

riè. Giace in territorio fecondo e a due

miglia circa da Cirio, questo capoluogo

comunilativo. Pop. 127'].

S. Carlo ( Pieni. ) Prov. di No-

vara ; circond. di Ossola; mand. di

Bannio. Nella valle Anzasca sulla sini-

stra del torrente omonimo, trovasi que-

sto villaggio circondato da monti ric-

chissimi di produzioni minerali. Po-

pol. 27 i.

S. Carlo (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo: circond di Corleone ; mand. di

Chiusa. In territorio fecondo nella vallo

di Mazzara. incontrasi questo villaggio a

50 miglia da i'alermo. Popò/. 162.
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S. Casclano ( Toscana). Pref.

di Firenze; circond. ài Firenze; deleg.

di S. Casciano. Giace sul dorso d' alta

collina, tra la Greve e la Pesa questo

capoluogo. Neil' ampia chiesa già ap-

partenente al soppresso convento delle

Benedettine vedesi il sepolcro di Gio.

Santi Lucardesi segretario di tre So-

vrani Medicei, uno dei quali, Ferdinan-

do II, avea donato al Lucardesi il Cas-

sero, ora in rovina. Popol. 1 1 ,306.

S. Casciano dei Bagui (To-

scana). Prefettura di Siena; circond.

di Montepulciano; dcleg. di Radicofani.

Appartenne questo antico castello ai

visconti di Campiglia d' Orda ,
che lo

cederono ai senesi. E posto sulla som-

mità d' un colle isolato presso il con-

fine collo stato pontificio. E detto dei

bagni, molte essendo le scaturigini di

acque termali che fluiscono nei suoi

dintorni, apprezzate dai romani, e forse

anche dagli etruschi. Popol. 3497.

S. Catalilo (
Sicilia ). Prov. di

Caltanisetta ;
circond. di Caltanisetta

;

mand. di S. Cataldo. A 30 miglia dal

mare Affricano e 64 da Palermo, in-

contrasi questo villaggio. Nel fertilissi-

mo suo territorio trovansi miniere di

eccellente zolfo. Popol. 9046.

S. Caterina (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.: circond. di Castrovillari;

mand. di S. Sosti, (iiace alle fnlde del

monte di Fagnano tra 1' Adriatico e il

Mediterraneo. Il suolo è fertile
, e gli

abitanti sono quasi tutti di origine al-

banese. Popol. Ì7.34.

S. Caterina ( Napol. ) Prov. di

Calabria Ult. Il ;
circond. di Catanza-

ro ; mand. di Hadolato. Presso il maro

Ionio , ed in fertile territorio trovasi

questo villaggio. Popol. 2813.

S. Caterina (Sicilia.) Prov. di

Caltanisetta; circond. di (Caltanisetta;

mand. di Santa Caterina. Giace sopra

di allo oolle con vasto e fertilissimo

territorio, questo capoluogo comunitali-

vo. Popol. 6207.

S. Cesario ( Napol. )
Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Lecce;

mand. di S. Cesario. Giace in piano

con territorio ubertoso, questo capoluo-

go di comune. Popol. 4358.

S. Cesario (Emilia). Prov. di

Modena ; circond. di Modena ;
mand.

di Modena. Questo castello è posto sul

confine bolognese, e giace il suo terri-

torio nel luogo anticamente detto Corte

Wilzacara, che fu un' antica selva, po-

scia campagna coltivata. Popol. 1954.

S. Cliirieo Muovo ( Napol. )

mand. di Basilicata ; circond. di Po-

tenza
; mand. di Tolve. Giace sopra

un colle e con territorio fertilissimo

questo villaggio. Popol. 2549.

S. Chirico Raparo (Napoli).

Prov. di Basilicata ; circond. di Lago-

negro ; mand. di S. Chirico Rapare.

Alle falde del monte Raparo, con buon

territorio, incontrasi questo villaggio.

Popol. 3i59.

S. Cipriano (Napol.) Prov. di

Principato Cit.; circond. di Salerno;

mand. di S. Cipriano. Risiede in colle

ai cui piedi scorre l' Agnone, in sito

ubertoso. Popol. 4207.

S. Cipriano (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Trentola. Giace in amena po-

sizione ed in fertile territorio, questo

villaggio. Popol. 3576.

S. Cipriano (Piem.) Prov. di

Pavia ;
circond. di Voghera ;

mand. di

Broni. In pianura alla destra del Po,

incontrasi questo villaggio antico, e con

fertile territorio. Popol. 959.

S. Cipriano (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Genova ; mand.

di S. Quirico. Trovasi in colle ed in

fertile territorio S. Cipriano. È luogo
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antico, e veggonsi resti di una vecchia

fortezza. Vi si trovano pure cavo di

pietra arenaria, l'opol. 3()i7.

S. tJIcHtcìitc l^nilia;. Prov.dì

Forlì ; circond. di llimini ; mand. di

Coriano. (iiace in territorio ubertoso e

a 10 miglia circa da Forlì, questo ca-

luogo coraunilativo. Popol. 3902.

N. Coloni8>aiio (Lombardia).

Prov. di Milano; circond. di Lodi
;

inand. di Borghetto. Grosso e bel bor-

go, presso la destra riva del Lambro, è

S. Colombano. La fertilità del territo-

rio, e la purezza dell' 'aria fa sì che

venga appellato questo comune la Brian-

za del Lodicjiano. ih un ospedale, un

inonLe di pietà, un istituto elemosinie-

ro, e scuole ; non manca di un teatro.

Vi rimangono ancora grandi avanzi del

suo antico castello. Vi si trovano sab-

bie con gusci di varie specie di corpi

marini, e di cetacei fossili, ed un gros-

so masso di porlido. Popol. GdOO.

S. Colombano (Liguria'. Prov.

di Genova ; circond. di Chiavari; mand.

di Chiavari. Giace in alpestre situazio-

ne, ed è bagnato dall' Entella. Ha fab-

briche di tela di lino dette di Chiava-

ri, l'opol. 4311.

S. DoloiMbano (Pieni.) Prov.

di Torino ; circond. di Ivrea ;
mand. di

Cuorgnè. Giace su di una vallicella

presso un inlluente del Gallenga, in ter-

ritorio bastantemente fertile. Pop. 398.

S. €/0»»nio (Napol.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Uossano
;

mand. di S. Demetrio. In fertile terri-

torio giace questo villaggio : gli abitanti

sono pressoché tutti di origine albanese

Popol. (ibi.

fi. Cosmo e Damiano (Xap.)

Prov. di Terra di Lavoro ;
circond. di

(iaeta ; mand. di Traetto. Trovasi in

territorio ubertoso questo capoluogo co-

munitativo. Popol. 2919.

f». 4/0)«tanfino (Napol.) Pruv.

di Calabria l'It. Il , circond. di iMoiile-

leone ; mand. di Mileto. La popolazione

di questo comune è unita a quella di

Francica, da cui disia non lungo tratto,

ed ascende a N. 17 10.

kS. Costantino (Napol.) Prov. di

Basilicata: circond. di Lagonegro; mand.

di Noja. Sorge in sito montuoso, ma

fertile a sullicenza, questo villaggio, i di

cui alìitanti sono tutti di origine alba-

nese. Popol. IGGO.

S. Costanzo (Marche). Prov.

di Pesaro ; circond. ai Pesaro ;
mand.

di Mondolfo. Siede presso il mare Adria-

tico, tra i fiumi Metauro e Cesano, que-

sto capohiogo comunitativo. Pop. .')8o7.

S. Cristina (Lomb.) Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia ;
mand. di

(^orteolona. Sulla strada che da Pavia

mena a Casalpusterlengo ed in territorio

ubertoso, trovasi questo villaggio. Pop.

2715.

S. Cristina (Napol.) Prcv. di

Calabria Ult. I ; circond. di Palmi
;

mand. di Oppido. E posto questo vil-

la"sio in clima non molto sano, ma in

territorio fecondo. Popol. I3G5.

S. Cristina (Sicilia). Prov. di

Palermo; circond. di Palermo; mand.

di Piana dei Greci. In silo ameno e con

fertile territorio, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. 1105.

S. Cristoforo (Piem.) Prov. di

Alessandria ;
circond. di Novi ;

mand.

di Castelletto d'Orba. Sorge sovra amena

collinetta, in territorio discretamente

fertile, questo capoluogo, nel quale si

rimarca un antico castello. Popolazione

756.

S. Croce (Toscana). Prcfett. di

Firenze; circond. di S. Minialo; mand.

di Fucecchio. Bella terra posta sull'Arno

è Santa Croce. Formatasi verso il secolo

XII nel XIII era stata cinta di mura
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che ora mancano in gran parte. Popol.

6455.

S. Croce (Sicilia). Prov. di Noto
;

circond. di ^Iodica
; mand. di Comiso.

Giace sul pendio d'un colle, Santa Croce,

ed alla distanza di tre miglia dal mare

Ionio. Popol. 32oQ.

S. Croee di ìSiagliaiaso (Nap.)

Prov. di Molise
; circond. di Larino

;

ma7id. di S. Croce di Magliano. Sul

piano d'un monte sorge questo villag-

gio. E circondato da mura con porte.

Possiede alcune belle chiese e fabbricati.

Popol. 4179.

S. Croce di Morcone (Nap.)

Prov. di Benevento ; circond. di S. Bar-

tolomeo in Caldo; mand. di S. Croce

di Morcone. Giace in falso piano, con

territorio ubertoso questo villaggio. Vi

si trova acqua solforosa. Popol. 4989.

S.Dassiiaao (Piera.) Prou. d'Ales-

sandria
; circond. d'Asti ; mand. di S.

Damiano. Giace alla sinistra del Borbore
,

e vi si vedono avanzi di vetuste mura.

È stazione della strada ferrata da To-
rino a Genova. Popol. 7922.

S. IÌJjfftti«sko (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di Cuneo; mand. di

S. Damiano. Giace nella cos'i detta valle

di Macra. Il suo territorio è sullicen-

temeote feitile. Del suo antico castello

feudale veggónsi ancora alcuni ruderi.

Popol. 3016.

§. ItamfisaBio (Pieni.) Prov. di

Pavia; circond. di Voghera; mand. di

Montìi Beccaria. Risiede in vago colle,

alla sinista della Bardonezza, in terri-

torio fertile specialmente di ottimi vini,

questo capoluogo. Popol. 1324.

S. S)iianii«no (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Monza; mand. di

Monza. Trovasi sulla strada che da Mi-
lano conduce a Vimercate e a 10 miglia

da M;lano. Popol. 354.

S. Uuniìclc (Lomb.) Prov. di

Cremona
;

circond. di Cremona : mand.
di Sospiro. Giace alla sinistra del Po
ed in fertile territorio. Popol. 1776.

*. Banieiff (Veneto). Prov. di
Udine, secondo dei XIX distretti. la
amena posizione fra il Tagliamento ed
il Corno, incontrasi S. Daniele. Ha un
ospedale, e un monte di pietà; ha
scuole ed una insigne biblioteca. Il

suo territorio è feracissimo. Popolaz
4GI5.

S. Demetrio (Napol.) Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Rossano
;

mand. di S. Demetrio. Giace in sito

montuoso ma fertile. Porzione degli abi-
tanti segue il rito greco, perchè di ori-

gine albanese, e pe'quali avvi un col-

legio. Popol. 3070.

S. Ueitietrio (Napol.) Prov. di
Abruzzo Ult. II; circond. di Aquila;
mand. di S. Demetrio. È situato in

fertile territorio, sulla strada che da
Napoli conduce ad Aquila. Popolazione
2858.

S. Didero (Piem.) Prov. di To-
rino

;
circond. di Susa ; mand. di Bus-

soleno. Giace sulla sinistra della Dora
Riparia. Il territorio è ubertoso

; vedesi

ancora un castello ed una torre merla-

ta. Popol. 458.

S. DomeeiSea (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circond di Paola ; mand.
di Scalea. Giace in territorio fertile, e

a circa cinque miglia da Scalea, questo

villaggio. Popol. 3017.

S. Domenico (Sicilia). Prov.

di Messina
; circond. di Ciistroreale

;

mand. di Francavilla. Veruna notizia si

è potuta ritrovare di questo villaggio.

Popol. 1248.

A>'.#>OMrf S. #>ot»«l« (Veneto).

Prov. di Venezia, penultimo de' sette

distretti. E situato sulla sinistra riva del

Piave. I cereali costituiscono la princi-

pale ricchezza del territorio , e sovra
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!•: luogo assai tratìicarUe. Popolazione

S. l»oiincl (
Nopol. )

/Voi', di

Terra d'Otranto; circond. di Ikindisi;

mand. di Salice. Giace in territorio

fertile per o,L;ni genere di cereali. Po-

poi ll»-2i.

S. Donato (
Napoli \ l'rov. di

Terra di Lavoro ; circmid. di Sora
;

mand. d' Alvito. In sUo montuoso e

fertile territorio, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. 5669.
"

S. Donato (Napoli). Prov. di

Calabria Cil.; circond. di Caslrov illari
;

mand. di S. Sosti. È posto questo

villagi^io in silo montuoso con territorio

poco fertile. Popol. 4705.

S. Donato (Emilia). Prov. di

Parma ; circond. di Parma ; mand. di

S. Donato. Villaggio il cui territorio è

tulio in pianura di accurata agricoUuia.

Possiede due cartiere; nelF edilizio della

Certosa si fabbricano i tabaccìii. Poiiol.

2930. !

S. Donato ( Napoli ). Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Lecce;

mand. di S. Cesario. Giace in pianura
|

e con fertile territorio questo villaggio. :

Fu patria del musico eccellente Gaeta-
j

no Maiorano. Popol. 2298.

S. Desiato (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di

Locate. Presso la strada die da Mila-

no conduce a Lodi , incontrasi questo

villaggio, con territorio uberlosissimo.

Nel I8i8 fu in S. Donato conchiiisa

la capitolazione della dedizione di Mi-

lano. Popol. 502.

S. /i»*4#/o Veneto). Prov. di

Vicenza; dislr. di Marcslica. Giace a

cinque miglia da Maiostir:'. od olio

da Vicenza. Nel suo territorio abbon-

dano le vili ed i gelsi. Popol. 3218.

S. Ugiciio Niipol.) Prov. di

Principato Cit.; circond. di Salerno;

mand. di Pagani. Giaco in terrritorio

ubertoso questo capoluogo comunilativo.

Popol. iO-'.'L

S. a-:«<cSS.'» 'Napol.) Prov. d'A-

bruzzo Ult. 1; circond. di Teramo;

mand. di Ancorano. È situalo in una

gola dell' appennino, sul conime del na-

poletano cogli stati por.tiacj. Popolaz.

2029.

f$. Kle»$n (Veneto). Prov. di Pa-

dova ;
distr. di Este. Questo villaggio

che si distende appiè d' uno dei colli

disgiunto dalla catena euganea, è situa-

to alla sinistra del canale di Este. L

rinomato pei bagni, comunemente detti

della Battaglia. Popol. 1357.

S. Elfia (Napoli]. Prov. di Terra

di Lavoro: circond. di Sora; mand.

di S. Germano. Giace in pianura con

territorio fertile, questo villaggio. Popol.

4799.

i

S. Ella (Napol.) Prov. di Molise ;

1

circond. di Campobasso : mand. di S.

I

Elia. E posto in luogo (levato, vicino

ad un torrentello, ed il suolo vi è fer-

I

tile. Popol. 4598.

S. Efiia (Napoli). Prov. di Cala-

: bria Ult. II; circond. di Catanzaro
;

1
mand. di Squillace. Trovasi in posizio-

I

ne cattiva e a sei miglia dal mare, que-

,

sto capoluogo. Popol. 1276.

j

«. S'^aia (Umbria). Prov. d" Um-

, bria ; circond. di Uieli ;
mand. di Rie-

ti. Risiede in monte, presso un liumi-

cello, questo villaggio, distante cinque

I

miglia da detta ultima cilià. Popolaz.

\ 875.
'

S. B''iSpidi« a BMRre (Marche).

• Prov. d' Ascoli ; circond. di Fermo ;

mand. di S. Elpidio a mare. Risiede

sulla destra del Leia Morto, questa cit-

tà. Credesi che Cluona nobile città Pi-

eena, sorgesse in quelle vicinanze. La

sua chiesa principale ha pregio di non
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comune vaghezza. Molti sono gli edifizj

privati e pubblici che ne rendon grato

r aspetto
;
ma soprattutto incantevoli le

floridissime campagne e i graziosi casini.

Presso la spiaggia , alla sinistra del

Tenna s'incontra un aggregato di leg-

giadre case, che denominasi Porto di S.

Klpidio, e ove si esercita proficuo traf-

fico. Popol. 8817.

S. £!}ìpIdio Morico (Marche).

Prov. d' Ascoli
; cìrcond. di Fermo

;

ìnand. di Santa Vittoria. In luogo mon-
tuoso e a 25 miglia circa da Fermo

,

incontrasi questo villaggio. Popol. 502.

S. ffiranio
( Napoli ). Prov. di

Terra di Bari; circond. di Altamura
;

mand. diS. Eramo. In territorio in parte

montuoso e in parte piano ma fertile
,

incontrasi S. Eramo. Popol. 10,087.

S. Kramo (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Nola
;

mand. di Saviano. Risiede in pianura.

È celebre per una ricca badia. Il ter-

ritorio è fecondo. Popol. 1209.

S. Kufemia (Lomb). Prnv. di

Brescia; circond. di Brescia; mand. di

Brescia. Giace sulla strada postale che

da Brescia conduce a Verona, questo

luogo amenissimo. Contiene bei caseg-

giati, e le circostanti colline aumenta-
no le delizie di cui va adorno questo

villaggio. Popol. 2049.

S. EH^eBMia (Napoli). ì'rov. di

Abruzzo Cit.; circond. di Ghieti; mand.
di Caramanico. È situato alle falde d'un

monte
;
ed in suolo fertile questo vil-

laggio. Popol. 1274.

S. Kiifeinia ^Napoli). Prov. di

Calabria Ult. I ; circond. di Palme
;

mand. di Pedavoli. Giace sulla sponda
del mare, e dà il nome al così detto

golfo di S. Eufemia. È notevole pei

bagni minerali che gli stanno in vici-

nanza. Popol. 759-3.

.%'. Eatfeania (Veneto). Prou. di

Padova; distr. di Camposampiero. È
diviso in due parrocchie, e la sua uber-
tosa pianura è bagnata dal Lugore , e
dal Musone. Popol. 2306.

S. Eusanio (Napoli). Prov. d'A-
bruzzo Cit.; circond. di Lanciano; mand.
d'Orsogna. Giace in colle ed in territo-

rio fertile questo villaggio. Pop. 1786.

I

S. EusanSo (Napoli;. Prov. d'A-
bruzzo Ult. II; circond. d' Aquila;

mand. di S. Demetrio. Risiede fra due
rami del (lume Aterno, con territorio

fertile. Popol. 1026.

S. Fedele (Lomb.; Prov. di Co-
mo

; circond. di Como; mand. di Ca-
stiglione. Giace nella valle Intelvi, sul

monte che separa il lago di Como da
quello di Lugano. Il territorio è mon-
tuoso

,
e molti degli abitanti emigrano

onde procacciarsi di che vivere. Popol
752.

S. FeBe o S. Felice (Napoli).

Prov. di Basilicata
; circond. di Melfi

;

mand. di Bella. In fertile territorio in-

contrasi questo borgo. Vi ha un castello,

ed in vicinanza trovasi il monte Picer-

no, sul quale vedonsi i resti di un mo-
nastero costrutto neli'XI secolo. Popol.

9258.

S. Felice (Emilia). Prov. di Mo-
dena

;
circond. di Mirandola; mand. di

S. Felice. Questo castello è posto in

fertile territorio
, cinto di mura e con

•buoni edifizii. Popol. 8429.

S. Felice (Napoli). Prov. di Mo-
lise

; circond. di Larino; mand. di Mon-
tefalcone. Risiede in monte questo vil-

laggio. Parte degli abitanti parla l' idio-

ma schiavone. Popol. 2514.

S. Felice (Lomb.) Prov. di Bre-
scia

;
circond. di Salò; mand. di Sa-

lò. Trovasi sui colli che fiancheggiano

il lago di Garda, nel mezzo d' vm pro-

montorio, il quale inoltrasi noi lago di

contro all'isola Lecchi. Popol. 10:jO.
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S. Fetice ( Stai. Pont. )
Distr.

e ddc(j. di Velletri. Trovasi nelle Pa-

ludi Pontine, al limitare della frontiera

pontificia colla napoletana , ed in aria

malsana questo villaggio. Popol. 1M)().

S. FcrdÌMaiiiIo (Sicilia). Prov.

di Messina; circond. di Messina; mand.

di Ali. ni questo villaggio non si sono

potute rintracciare notizie alcune. Popol.

177;).

S. Ferdinando (Napoli). Prov.

di Capitanata; circond. di Foggia;

mand. di (lasaltrinità. In territorio fe-

condo , ed in posizione amena, incon-

trasi questo capoluogo comunitativo.

Popol. 1649.

S. Fili (Napol. ) Prov. di Cala-

bria Cit.; circond. di Cosenza; mand.

di Rende. Giace fra gli appennini que-

sto villaggio con territorio fecondo di

ogni sorta di vegetali. Popol. 4713.

iìi. Filippo di Arguirò (Sici-

lia). Prov. di Messina ; circond. di Mes-

sina ; mand. di Santa Lucia. Questo

villaggio , che fu l' antica Agyrium o

Aryijrium è posto sopra scoscesa ed

alta rupe con fertile territorio, nel quale

trovansi piriti di rame e di argento,

non che marmi bellissimi. Vi si osser-

vano ruderi di opere antiche. Popola-

zione 2i40.

S. Fiora (Toscana). Prefctlura di

Grosseto; circond. di Grosseto; dcleg.

di Arcidosso. Questa terra è situata alle

falde meridionali del monte Annata. Fu

residenza dei conti Aldobrandeschi, dai

quali passò negli Sforza e poi nei Ce-

sarini che la ritennero in feudo fino a

questi ultimi tempi. Neil' arcipretura si

trovano bellissimi lavori del Della Rob-

bia. Popol. 5664.

S. Fiorano
( Lomb ). Prov. di

Milano; circond. di Lodi; mand. di

Codogno. Trovasi in territorio coltivato

a pascoli. Eccellenti sono i formaggi

detti di fjrana o Lodigiani che si

vendono con multo prolitto di quegli

abitanti. Popol. i6:iG.

»^'. l''»»»'f» ili ttttjtfa ( Veneto.
)

Prov. di Treviso; dislr. di Conegliano.

Siede in amena posizione presso le

fonti del torrente Mdliare. Neil' antica

chiesetta parrocchiale ammirasi un qua-

dro del Cima da Conegliano, il meglio

conservato che veder si possa. Fertile

è il territorio. Pop. 21 i6.

*. FiOÈ'PÈtzn (Corsica). Cantone

del circond. di Bastia. Questa piccola

città marittima è situata sul golfo omo-

nimo, il quale offre un buon ancorag-

gio e un ricovero ai navigli che sol-

cano il mediterraneo. Ne' dintorni v' ha

una ricchissima miniera d' argento. Po-

pol. 1684.

S. Floro (Napol.
)

F^rov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Catanzaro
,

mand. di Borgia. Trovasi in territorio

fertile, questo borgo. Popol. 1162.

S. Francesco d' Alliaro
(Liguria). Prov. di Genova; circond. di

Genova ; mand. di S. Martino d' Alba-

ro. Nella valle del Bisagno in riva al

mare, incontrasi questo villaggio. Sono

meritevoli di osservazione i forti chia-

mati degli Ulivi e di Gropallo , la

chiesa di S. Maria, del XII secolo
;

il palazzo Giustiniani che vuoisi fabbri-

cato su disegno di Michelangelo : e il

palazzo Belvedere. Popol. 3304.

S. FratclSo (Sicilia;. Prov. di

Messina ; circond. di Mistretta ; mand.

di S. Fratello. Risiede in monte con

territorio ubertoso, questo borgo, creduto

l'antica Alunzo. Popol. 6469.

S. Fruttuoso
(
Liguria ). Prov.

di Genova ; circond. di Genova : mand.

di S. Martino d'Albaro. Trovasi in vi-

cinanza di Porla Pila di (ienova, pres-

so il mare
,

questo villaggio. Note-

voli sono il palazzo Imperiale, e il
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vetustissimo tempio dei Santi Nazzaro

e Celso. Popol. 3097.

S.- Gallo (Lorab.) Prov. di Ber-

gamo
;
circond. di Bergamo ; mand. di

Zogno. Giace nella vai Brembana infe-

riore, sull'alto della falda dei monti

che fiancheggiano a sinistra il Brembo.

Scarso ne' suoi prodotti è il territorio,

per cui molti abitanti si portano al-

l'estero, e gli altri sono carbonaj e pa-

stori. Popol. IIOO.

S. f^avino (Sardegna). Provncia

di Cagliari ; circond di Cagliari ; mand.

di S. Gavino. Giace nel piano di Ter-

ralba
,

presso le maremme napolitane,

questo villaggio, in territorio adatto ad

ogni genere di coltura. Vi scarseggiano

le fonti, ma vi si trovano alcune pisci-

ne. Popol. 2162.

S. Gemini S. Gemine (Um-

bria ). Prov. d'Umbria; circond. di

Terni ; mand. di Terni. Sulla strada

che da Todi conduce a Narni, in ter-

ritorio fertile e a 8 miglia da Terni,

incontrasi questo villaggio. Popolazione

1899.

S. Geaaesio ( Lomb. ) Prov. di

Pavia
; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. Presso la strada che da Pavia

va a Milano, passando per Pieve e Vi-

centino, incontrasi questo villaggio. Il

territorio produce in abbondanza risi e

grani, ma 1" aria vi è insalubre. Popol.

582.

S. Gennaro (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Nola
;

mand. di Palma. In territorio ubertoso

ed a poca distanza da Nola, incontrasi

questo villaggio. Popol. 3896.

8. Geronano (Napol.) Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Sora;

mand. di S. Germano. Appiè del monte

Cassino, presso la destra del liimie Ra-

pido, sorge S. Germano, città circonda-

la da mura che contiene belle chiese

ed eleganti fabbricati. Ubertoso è il ter-

ritorio. Popol. 8786.

S. Germano (Piem). Prov. di

Novara ; circond. di Vercelli ; mand.

di S. Germano. Sorge quest'antico pae-

se, sulla strada reale che conduce a To-

rino. Possiede varie belle e comode

case con una piazza circondata da por-

tici. Il territorio è assai fecondo. Pop.

3863.

iSo Germano Perosa (Piem.)

Prov. di Torino ; circond. di Pinerolo;

mand. di S. Secondo. Giace alla destra

del Chisone. Ha un bel ponte di pietra

sul detto fiume per agevolare l'accesso

sulla via regia di Fenestrelle. Gli abi-

tanti sono parte cattolici e parte pro-

testanti e vi hanno i loro particolari

templi. Popol. 991.

.Sì. GfrMtaièo (Veneto). Prov. di

Vicenza; distr. di Barbarano. Questo

villaggio è distante cinque miglia e mezzo

da Barbarano e 1 9 da Vicenza. Popol.

1272.

S. Gervaisio (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Verolanuova ; mand.

Verolanuova. Con territorio fertile, a

breve cammino dalla via postale che da

Brescia conduce a Cremona, incontrasi

questo villaggio. Popol. 1632.

JS. Gervasio (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo ; mand.

di Ponte S. Pietro. Presso la sponda

sinistra dell'Adda, rimpetto a Trezzo,

con territorio ubertoso, trovasi questo

capoluogo. Ha belle case signorili che

servono di villeggiatura a molte civili

famiglie bergamasche. Popol. 707.

S. GSaeomw (Napoli). Prov. di

Principato Cit. ; crcond. di Sala; mand.

di Diano. In luogo montuoso e con fer-

tile territorio, incontrasi (juesto villaggio.

Popc-l. 3077.

S. GSaeomo (Lomb.) Prov. di

Sondrio ;
circond. di Sondrio ; mand.
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di Chiavenna. Giace a sinistra del fiume

Liro, sulla sirada che ascende allo Splu-

ga. air altezza di presso che 500 me-

tri sul livello del mare. Popoi 1527.

S. Iilirtconi» (Napol). Prov. di

Molise; circond. di Lariiio ; maud. di

Termoli. Sorge in territorio fecondo di

ogni genere di cereali. Popol. 918.

S. Giano (Lomb.) Prov. di Co-

nio ; circond. di Varese ; mand. di Ga-

V irate. L situato sui monti che [ian-

cheggiano il Lago maggiore , in terreno

bastantemente produttivo , alla distanza

di 26 miglia da Como. Popol 480.

S. Gillio (Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Torino ; mand. di Ve-

naria Reale. Sulla destra del torrente

Caslernone , in territorio fertile, trovasi

questo villaggio. Vedesi ancora il suo

antico castello , e nei dintorni alcuni

frammenti della vetusta sua rocca. Po-

pol. 731.

!§. QiiBii^uaiio (Toscana). Pre-

fettura di Siena; circond. di Sieua
;

deleg. di Colle. Grandiosa terra , cui

crebbero celebrità le molte torri, delle

quali restano ancora dodici. Nella piaz-

za più centrale, ov' è il pretorio, il pa-

lazzo del comiine e il pubblico teatro

trovasi la collegiata cousacrata da Eu-

genio III nel 1348, e che è una dello

più belle chiese d'Italia. Popol. 7166.

S. Gincsio IS. Giniic»iÌo

(Marche). Prov. di Macerata; circond.

di Macerata; mand. di S. Ginesio.

Presso il fiume Fiastrello, che versa le

sue acque nel Chienti, incontrasi que-

sto borgo in terreno fecondo. Popol.

6 1 37.

'

S. gì lieto (Napol.) Prov. di Ca-

labria Cit.; circond. di Paola; mand.

di Belvedere. Siede in monte con ter-

ritorio non troppo fertile questo villag-

gio. Popol. 13 l'i.

S. Giorg;io ( Napol. y Prov. di

IVincipaio Cit.; circond. di Salerno;

mand. di S. Giorgio. In ameno colle,

con territorio fertile in viti , incontrasi

([uesto villai:gio. Popol. 5428.

.S. Glorialo i Napol. ) Prov. di

Calabria Ult. I ; circond. di Palmi
;

mand. di i'olistina. Surge in alto mon-

te che sta alle falde dell' appcnnino,

tjuesto borgo. Vi si vede un forte ca-

stello. Popol. 4946.

S. Giorgio ( l'umilia ). Prov. dì

Piacenza ; circond. di Piacenza; mand.

di Pontenure. In pianura in riva alla

Nure, siede S. Giorgio. Fiorente vi è

r agricoltura. Popol. 3795.

S. Giorg;io ( Napol. ) Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Taranto
;

mand. di S. Giorgio. In pianura ba-

gnata dal mare Adriatico, giace questo

villaggio. Popol. 2224.

S. Giorgio (Napol.) Prov. di

Basilicata ; circond. di Legonegro
;

mand. di Noia. Risiede presso al fiu-

me Sermento con fertile territorio. Po-

pol. 1820.

S. Giorgio (
Napol. )

Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Gaeta;

mand. di Roccaguglielma. Trovasi in

pianura: l'aria è malsana, ma il terre-

no fecondo. Popol. 1345.

S. Giorgio (Marche). Prov. di

Pesaro; circond. di Pesaro; mand. di

Mondavio. 1'] posto in terreno fertile, e

a 10 miglia da Senigaglia, questo vil-

laggio. Popol. 1304.

S. Giorgio (Napol.) I*rov. di

Calabria Cit.; circond. di Rossano;

mand. di Corigliano. Trovasi in sito

montuoso con fertile territorio, questo

villaggio. Parte degli abitanti segue il

rito greco. Popol. llSi.

S. Giorgio (Piem.) Prov. d'.V-

lessandria ; circond. di Casale ;
mand.

di Rosignano. Trovasi alla sinistra del

Gattola [«-esso la strada provinciale che
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è fertile ed ha pietre da calce :
1' an-

tico castello fu convertito in villeggia-

tura. Popol. 1017.

S. €iio»'gio (Veneto). Prov. di

Udine; distr. di Spilimbergo. E diviso

in due parrocchie, e comprende cinque

frazioni. Popol. 2693.

!S. Giorgio Cassina S.

Giors^io (Lorab.) Prov. di Milano;

circond. di Gallarate ; mand. di Saron-

no. Giace sopra un colle di ridente po-

sizione, ad un miglio circa dal fiume

Olona, ed a 16 da Milano. Popolaz.

1175.

.^. Qiorg;io a Creanano (Nap.)

Prov. di Napoli ; circond. di Napoli
;

mand. di Barra. E situato alle falde del

Vesuvio, in amena posizione, questo vil-

laggio : vi si trovano graziose villeggia-

ture. Popol. 4712.

S. Giorg;io CaiiaYeise (Piem.)

/*rou. di Torino; circond. d'Ivrea; mand.

di S. Giorgio. Siede in pianura alle

falde di un colle questo antico borgo,

ha belle strade, tre ampie piazze e la

parrocchiale di antica architetturd. Ve-

desi anche un vetusto castello di gian

mole. Gloriasi di aver dato la cuna a

Carlo Botta al quale fu eretto un mo-

numento. Popol. 3496.

Sì. fjfiiorffio tietle JPer'iiche
(Veneto). Prov. di Padova ; distr. di

Camposampiero. Presso la sponda sinistra

del Tergola e la destra del Vandura, sorge

queste villaggio, in mezzo ad ubertoso

territorio. Popol. 2-37 i.

S. Giorj^io di ljonic91iRia

(Piem.) Prov. di Pavia ; circond. di Lo-

mellina; mand. di S. Giorgio. Alla de-

stra dellArbogna, in fertilissima pianura,

sulla via provinciale che va a Genova,

trovasi ([uesio villaggio. Nel centro

dell'abitato sovra spazio di terreno più

elevato sorgono case, ed appellasi ca-

stello. La parrocchiale è di grandiosa

architettura. Della sua antica fortezza

non rimane che la' porta d'ingresso. Pop.

252 i.

S. Giofgio fìi 1%'offnro (Ven.)

Prov. d' Udine ; distr. di Palma. E di-

viso in tre parrocchie e comprende cinque

frazioni. Popol. 'iSll.

S. Giorgio «li Piano (Emil.)

Prov. di Bologna; circond. di Bologna;

mand. di S. Giorgio di Piano. Trovasi

questo importante castello sulla strada

che conduce a Cento nel Ferrarese.

Molti fabbricati, e di assai bella appa-

renza lo compongono. La molta fertilità

del territorio, le grosse e popolose bor-

gate in mezzo alle quali è situato, e le

molte e comode strade che qui mettono

capo, favoriscono di non poco la pro-

sperità di questa borgata. Popol. 3615.

iS. Giot'ffiff in Bosco (Ven.)

Prov. di Padova; distr. di Cittadella.

E diviso in quattro parrocchie. Molto

profitto ritraesi dai vini e dai gelsi onde

è ubertoso il suo territorio. Pop. 2768.

S. Giorgio la Molara(Nap.)

Prov. di Benevento ;
circond. di S

.

Bartolomeo in Galdo ;
mand. di S. Gior-

gio la Molara. Giace in montagna cinta

da alti monti, e con fertile territorio,

questo borgo. Popol. 5928.

$$. Giorgio la llontagna
(Napoli). Prov. di Benevento ;

circond.

di Benevento; mand. di S. Giorgio la

Montagna. È situato in monte questo

villaggio, e gli scorre alle falde il Ca-

lore. Popol. 22:0.

^. Giorgio .Scarampi (Piem.)

Prov. di Alessandria; circond. ài Acqui;

mand. di Uocciiverano. Alla sinistra del

Talorba giace questo villaggio. Vi si

vede tuttora una torre quadrangolare

d'antico castello. Popol. 383.

». Glorio (l'iem.) Prov. di To-

rino; circond. di Susa ; mand. di Bus-
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soleno. Sulla destra della Dona llipana

incontrasi S. Glorio. Vedonsi i ruderi

di antico castello, e nel suo territorio

esistono cave di pietra da calce, l'opol.

19.38.

S. <-iovaiiiii (Toscana). Prcfctt.

di Arezzo; circoncl. di Arezzo; dcleg.

di S. Giovanni. Questa ragguardevole

Terra posta in vai d'Arno superiore fu

costruita dai tiorentini nel 1296. Gio-

vanni Manozzi valente pittore nativo di

questa terra fregiò l' Oratorio, vago

tempietto, ed altri sacri edilìzj, di bel-

lissime dipinture. Popol. i'Iòì.

S. OioTaniil (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Pinerolo ; mand. di

Luserna. Nella vai di Luserna con ter-

ritorio fertilissimo, incontrasi questo ca-

poluogo. La maggior parte degli abitanti

segue la religione protestante. Popolaz.

1840.

S. QiOraHiii (Napoli;. Prov. di

Calabria Ult. I ; circond. di Gerace
;

mand. di Gretteria. In territorio pro-

duttivo di ogni genere di cereali, in-

contrasi questo villaggio. Popol. 1799.

S. Giovauui alla Casta^^iia

(Lomb.) Prov. di Como ;
circond. di

Lecco ; mand. di Lecco. E posto alla

sinistra del (lume Cherenzone, in terri-

torio a pascoli e boschi con varie ma-

nifatture di ferramento. Popol. 12ii.

S. Giovanni a Piro (Napoli).

Prov. di Principato Cit. ; circond. di

Vallo
;
mand. di Camerota. K situato

alle falde d'alto monte ed in fertile ter-

ritorio : ha un porto detto Scario. Pop.

3162.

S. Giovanni a Tcduccio
(Napoli). Prov. di Napoli ; circond. di

Napoli ; mand. di Barra. Risiede in

amena posizione, attraversato dalla via

che va a Portici ed a Castellamare, ed

è uno dei più ameni villaggi dei din-

torni di Nai)oli. Popol. 9074.

5ÌÌ. «iiiovaniDi ICattista (Lig.)

Prov. di Genova ;
circond. di Genova

;

mand. di Sostri Ponente. Trovasi in

colle sparso di deliziosissime ville, con

territorio fertile e ben coltivato. Ha

molle cave di pietre calcaree di varie

specie, ed alabastro stalattitico. Popol.

1465.

$$. Giovanni Uianco. (Lomb.)

Prov. di Bergamo; circond. di Berga-

mo ;
mand. di Zogno. Risiede nella vai

Brembana, sulla strada che attraversa

la valle, in amenissiraa posizione e con

territorio in gran parte montuoso. Conta

parecchie famiglie signorili ed alcuni

edilizj per la riduzione del ferro. Pei

poveri ha una pia istituzione detta la

Misericordia. Nei dintorni veggonsi stra-

tificazioni calcaree di conchiglie fluviali

e marine. Popol. 1414.

j?i. Giovanni d' Asso (Tose.)

Prov. di Siena; circond. di Siena;

deleg. d'Asciano. Piccolo castello sopra

una collinetta alla destra dell'Asso. Il

vasto palazzo Pannilini, già fortilizio, e

la villa Sansedoni ne sono i j)rincipali

edilizj. Popol. 1590.

.§». €iini'ft»tni iti Bietta {S ia-

to Pont.) Distr. e dclcg. di Viterbo. A
10 miglia circa da quest'ultima città,

ed m fertile territorio, giace questo vil-

laggio. Popol. 520.

S. Giovanni di Caniniara-
ta (Sicilia). Prov. di Girgenti; circond.

di Bivona ; mand. di Cammarata. E po-

sto questo borgo nella vai Mazzara ed

è notevole per le sue acque termali

dette di Califerro, che sono solfuree
;

vi sono anche due sorgenti di acque

ferrate o ferrifere, una delle quali è fe-

tida, l'ossiede pure una miniera di sal-

gemma, l] fertile il suo territorio. Pop.

1368.

S. Giovanni di Galerno
(Sicilia). Prov. di Catania ; circond. di
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Catania; mand. di Mascalucia. Presso

il mare Ionio, in suolo dal quale si

esporta mandorle, olio, e molta lava che

si trae dal monte Etna, siede questo

villaggio. Popol. 1094.

À\ Giovaitni tti JUamano
(Veneto). Prov. di Udine; distr. di Ci-

ridale. Incontrasi presso la sponda si-

nistra del Natisone questo villaggio, ed

in fertile territorio. Popol. 2296.

lavione (Veneto). Prov. di Vicenza
;

distr. di Arziguano. In fertile territorio

incontrasi questo villaggio. Nella valle

dei Cliiupi trovasi la peperite calcari-

fera, e fossili. Alla dritta della strada

che conduce a Vestena Nuova e a Bolca,

si rinviene un aggregato colonnario, con-

sistente in torsi di colonne prismatiche.

I suoi dintorni sono fertili di viti e gel-

si. Popol. 3414.

$$. Crlovaaini IiBcarico (Nap.)

Prov. di Terra di Lavoro ;
circond. di

Gaeta ; mand. di Pico. Giace alia destra

del Garigliano, vicino alla frontiera pontifi-

cia. Il suolo è fertile. Popol. 2426.

S> Gìo^'aiini in Croce (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Casal-

maggiore ; mand. di Piadena. È posto

sulla strada che da Cremona va a Ca-

salmaggiore : vi si scorgono ancora gli

avanzi di un castello cinto da fosse
;

rimarchevole è la villa del principe Vi-

doni. Popol. 2044.

S. Gìo^aitni in Fiore (Nap.)

Prov. di Calabria Cit. ; circond. di Co-

senza; mand. di .*^. Giovanni in Fiore.

Sorge in una valle con aria non troppo

salubre, ma sopra territorio fertile. Pop.

10,454.

S. Gioiranni in Cialdo (Nap.)

Prov. di Molise ; circond. di Campo-

basso ; mand. di S. Giovanni in Galdo.

In colle lambito alle falde da un tor-

rentello, incontrasi questo borgo. Il ter-

ritorio è fertile in ogni genere di ve-

getabili. Popol. noi.
S. Giovanni in llarignano

(Emilia). Prov. di Forlì ; circond. di

Rimini; mand. di Saludeccio. Sovra di

un colle, che s' inalza presso le rive del

torrentello Ventena, sorge questo villag-

gio, che si compone di pochi, ma buoni

fabbricati. Conserva ancora le sue mura,

ed ubertoso è il territorio. Pop- 4839.

IS. Giovanni in Per<siceto

(Emilia). Prov. di Bologna ; circond. di

Bologna ; mand. di S. Giovanni in Per-

siceto. Per l'antichità dell'origine, per i

suoi stabilimenti commerciali, favoriti

specialmente dall'ottima posizione in che

trovasi, questa terra fu da Gregorio XVI
nel 1838 elevata al grado di città. Bene

architettate sono le sue porte, ampie a suf-

ficienza e decorate le piazze, del pari che

le vie di buoni fabbricati. Il palazzo

municipale, il teatro, l'ospedale, la casa

di ricovero, e il convento dei France-

scani, meritano speciale considerazione.

Pregevoli sono pure le chiese. Alla istru-

zione provvede il municipio con pubbli-

che scuole. La ricchezza de'prodotti

territoriali, le comode strade e più an-

cora il canal navigabile, favoriscono

grandemente i mercati che vi si tengono.

Popol. 13,889.

IS. Giovanni la Punta (Si-

cilia). Prov. di Catania ; circond. di

Catania; mand. di Mascalucia. Giace

presso il mare Ionio, in territorio che

produce molto vino. E distante 6 miglia

circa da Catania. Popol. 1948.

J!ì. Giovanni Liipioni (Nap.)

Prov. di Abruzzo Cit.
;
circond. di Va-

sto ;
mand. di Celenza. Trovasi in col-

lina e con fertile territorio questo vil-

laggio. Popol. 860.

iSi. fwiovnntti E/upntolo (Ve-

neto). Prov. e distr. di Verona. Il ter-

ritorio di questo comune e fertile, e
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conlina con la doslra riva dell'Adige,

tre miglia inferiormente a Verona. Tra

questo capoluogo e il villaggio di Cà

di David, (' la villa dei signori Gazola

detta la Palazzina, ora di estensione

considerabile. Popol. 3159.

S. f^iovaiiiii IKcatiiio (Um-

bria). Prov. d'I'mbria; circond. di Uieti:

mand. di Rieti. Risiede nueslo caj)oluo-

go di comune presso la frontiera |)on-

tilicia colla naj)olitana e a 7 miglia circa

da Rieti. Popol. 413.

S. Oiovaiiiil Itotondo (Na-

poli.) Prov. di (Capitanata ; circond. di

Sansevero ; mand. di S. Giovanni Ro-

tondo. Nella gran catena del Gargano,

in amena posizione, incontrasi questo

borgo. Il territorio è poco fertile. Po-

pol. 71 IO.

S. Qiulia (Liguria). Prov. di

Genova; circond. di Savona, mand. di

Dego. Giace nella vai d' Ossone, fra le

due Rormide. Veggonsi ancora sopra un

monte che le sorge accanto, i ruderi

d'una fortezza. Il suo territorio abbon-

da segnatamente in grani. Popol. G25.

S. Cvliiliano (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Milano; mand. di

Melegnano. Giace tra il canale Vettab-

bia e il Lambro, presso la strada po-

stale die da Milano conduce a Lodi.

Popol. 351.

S.fwiuliaiio di I»usl«a(Nap.)

Prof, di Molise : circond. à\hd,T\no\mand.

di Ronefro. Sorge sovra una collina, in po-

sizione amena e terreno fertile. E vil-

laggio murato con torri. Popol. 158G.

^. €-iuliano «li .Pepino (Na-

poli). Prov. di Moli.^e ; cicond. di Cam-

pobasso ; mand. di Sepino. E situato in !

territorio fertile e a 6 miglia circa da

Campobasso. Popol. 2770.

J!». C.iiilictta (Piem.) Prov. di
j

Pavia ; circond. di Voghera ; mand. di »

S. Giulietta. In bella posizione, in uber-

tosissimo territorio che ha pure una ca-

va di arenaria silicea calcare, siede que-

sto villaggio. Popol. 2217.

W. CiiuMeppv (Sicilia). Prov. di

Palermo
;
circond. di Palermo ; mand.

di Piana dei Greci. Alla distanza di 20

miglia da Palermo e 10 circa dal Me-

diterraneo, nella vai di Mazzara, incon-

trasi questo villaggio. Fecondo è il suo

territorio. Popol. 4829.

S. <>iiiMeppc (Napoli). Prov. di

Calabria Cit. 1 ; circond. di Reggio ;

mand. di Calanna. Presso il liume Gal-

lico, e a due miglia dal Mediterraneo,

incontrasi questo villaggio. Popolazione

1300.

S. d^iiijiieppe (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Riella ; mand. di

Aiidorno Cacciorna. Nella valle d'An-

dorno ed in territorio poco fertile, ìd-

contrasi questo capoluogo. Popolazione

532.

S. Giusta (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. d' Oristano ; mand.

d'Oristano. Sulla grande strada maestra

dell'Isola incontrasi questo capoluogo con

aria non molto salubre. Scarseggiano i

prodotti agrarj essendo le terre in

gran parte sabbiose. Popol. 'i022.

*. €iiusiinf9 (Veneto). Prov. di

Relluno ; dislr. di Feltra. Costituisce

questo capoluogo una sola parrocchia.

Ha un magnifico tempio, ed i suoi abi-

tanti sono dediti all'agricoltura, alla pa-

storizia ed al lavoro del legname. Po-

pol. 3352.

Si. tiinsiina iti foìSo
( Vene-

to). Prov. di Padova: dislr. di Cam-

posampiero. Questo villaggio è cosi de-

nominato dal sito su cui poggia , e

donde godesi di amenissima vista. Tutto

il suo territorio è ubertoso di viti e

gelsi. Popol. 2563.

S. €^iiistiiio (Umbria). Prov. di

Umbria; circond. di Perugia; mani.
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di Città di Castello. Presso la frontiera

pontificia colla toscana, a 7 miglia da

detta città di Castello , trovasi questo

capoluogo cumunitativo. Popol. 4538.

S. CriHsto ( Marche ). Prov. di

Macerata; circondi, di Macerata; mand.

di Pausala. Borgo edificato in colle è

S. Giusto , ed alle sue falde scorre il

Lata Morto. Popol. 3009.

S. Giusto (Piera.) Prov. di To-

rino ; circond. d' Ivrea ; mand. di S.

Giorgio. Questo villaggio lambito da un

canale derivato dal Malesina, trovasi in

un territorio produttivo patate e casta-

gne. Popol. 2368.

S. ^odenzo (Toscana). Prefet-

tura di Firenze; circond. di Firenze;

deleg. di Pontassieve. Antico castello

dei Guidi sotto Falterona. I di lui abi-

tanti si diedero a Firenze nel 1341.

La Chiesa, già abbazia, fu fatta costrui-

re nel 1015 dal vescovo Iacopo Bava-

ro sullo stesso modello della sua catte-

drale di Fiesole. Popol. 3288.

S. Cvrcg;orio (Napol ). Prov. di

Principato Cit.; circond. di Campagna
;

mand. di Buccino. In valle con fertile

territorio, incontrasi questo borgo. Po-

pol. 5158.

S. 4«re2;oB>io (Napoli.) Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Monteleo-

ne ; mand. di Monteleone. Sorge in

bella situazione e con territorio uber-.

toso, questo villaggio. Popol. 2219.

S. fipcsorio (Sicilia). Prov. di

Catania; circond. di Catania; mand. di

Mascalucia. A otto miglia da Messina,

presso il Mediterraneo, incontrasi questo

capoluogo di comune in non troppo fer-

tile territorio. Popol. 1947.

S. Ciregopio (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di l*iedimon-

te ;
mand. di Piediraoqte. Giace in ame-

nissima posizione con terreno fertile, questo

capoluoi^o comunitativo. Popol. 1076.

S. Gt'effotHo (Stat. Pont.) Di-

stretto di Tivoli ; comarca di Roma,

Siede in luogo ameno, presso a un in-

fluente del Teverone , ed alle famose

rovine della villa Adriana, questo ca-

poluogo di comune. Popol. 600.

.%'. ^i&t'tgin (
Veneto). Prov. di

Belluno ; distr. di Feltre. Montuoso è

il territorio di questo comune, sul quale

trovansi grandi depositi di tufo caver-

noso, che si adopera nella costruzione

delle volte di certi edifizii e per ador-

nare i giardini. Popol. 1504.

S. Ilario ( Emilia ). Prov. di

Reggio ; circond. di Reggio ;
mand. di

Montecchio. S. Ilario, denominato anche

Sant' Rulalia, è borgata posta in pianu-

ra ed intersecata dalla via Emilia. Po-

pol. 3754.

S. Ilario (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Gerace
;

mand. di Gerace. In territorio fertile

ed a tre miglia da Gerace , incontrasi

questo villaggio. Popol. 1700.

S. IBario (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Genova ; mand. di

Nervi. Sulla pendice in cui poggia que-

sto villaggio, veggonsi qua e là alcune

case di campagna. Le produzioni prin-

cipali del suo territorio sono gli aranci

ed i limoni. Popol. 1288.

S. Ippolito (Marche). Prov. di

Pesaro ; circond. d' Urbino ; mand. di

Fossombrone. Alla destra del Metau-

ro, in sito montuoso, trovasi questo

capoluogo comunitativo. Popolazione

1508.

S. liazzaro (Emilia). Prov. di

Bologna; circond. di Bologna; mand.

di Bologna. Giace sulla via Emilia,

questo villaggio. Assai fertile è il suo

territorio. Popol. 4927.

S. Ijaxzaro (Emilia). Prov. di

Piacenza ; circond. di Piacenza ;
mand.

di Pontenure. Alla distanza di un mi-
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glio e un terzo da l*iaccnza, incontrasi

questo villaggio. Ammirasi in esso il

celebre o magnilico collegio Alberoni.

Il suo territorio si distende in bella
,

fertile e ben coltivata pianura. Popolaz.

27i>3.

S. linxxaro (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Borgomaro. Al con-

lluente del Tresenda nell'Impero, con

territorio produttivo olio eccellente, in-

contrasi questo capoluogo. Popol. 293.

S. liCo (Marche). Prov. di Pesa-

ro ; circond. d" Urbino ; mand. di S.

Leo. Questa piccola città, senza esser

cinta di mura, ha nello scoscendimento

della rupe validissimi ripari. Due chie-

se vi si distinguono. Il palazzo comu-

nale è il migliore dei suoi edilicii. Vi

si ammira la fortezza. Fertile è il suo

territorio! Popol. 3264.

S. Mjeonaiulo
[ Veneto ). Prov.

di Udine; distretto di S. Pietro degli

Schiavi. Giace presso la sponda sinistra

di un affluente del Natisone. Il territo-

rio e montuoso. Popol. 2I2G.

A", incucia (Stat. Pont.) Prov. di

Benevento ; circond. di Benevento
;

mand. di Benevento. E situato io ame-

na posizione , con territorio abbastanza

fertile, questo territorio. Popol. 2753.

S. liCucio (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Caserta. Sorge a circa tre

miglia da Caserta, e 16 da Napoli.

Oltre i varj Casini Reali e luoghi di

delizie, è degno di essere ammirato il

bel Casino di Belvedere. Vi esiste una

casa di educazione, ed una colonia di

artefici lavoratori di seta, chiamativi da

Ferdinando I Borbone, e pei quali nel

1789 scrisse apposite leggi che sono

universalmente decantate. Popol. 762.

S. lioreiizello (Napoli). Prov.

di Benevento : circond. di Cerreto
;

mand. di Cerreto. Incontrasi questo

villaggio a trentadue miglia da Napoli

e dal mare, e ventiduo da (ìaserta. Po-

pol. 279 L

.S. liorenxo (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. 1 ; circond. di Ueggio
;

mand. di Melito. Giace sopra un' altura

con territorio fertile questo villaggio.

Popol. 4299.

*. Mjot'eatzo (Corsica). Cantone

del circond. di Corte. Questo cantone

comprende sette comuni ed è distanto

tre leghe e mezzo da Corte. Popolaz.

22 4.i.

«. Mjot^euzo (Stat. Pont;. Di-

stretto e delecj. di Frosinone. K posto

questo villaggio. in vicinanza della fron-

tiera pontificia col napolitano. Popolai.

1700.

S. Ijorciizo (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio; circond. di S. Remo;

mand. di S. Stefano al Mare. Sorge

sulla sponda del Mediterraneo, con ter-

ritorio che produce molto olio. Popol.

225.

S. Ijorenzo Aroldo (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Casal-

maggiore ; mand. di S. Lorenzo Aroldo.

E Situato a breve cammino dal Dugale

Delmona, con territorio ubertoso, questo

villaggio. Popol. 6!)2.

^^. Ijorcnzw BcIIìzkì (Napol.)

Prov. di Calabria Cit.: circond. di Ca-

strovillari
; mand. di Cerchiara. Fra due

montagne, l' una chiamata Sanvenere,

r altra Lagoforano, sorge questo borgo.

Il suo territorio è ubertoso. Popolaz.

2558.

S. liorciizo del Vallo (Nap.)

Prov. di Calabria Cit.; circond. di Ca-

strovillari ; mand. di Spezzano Albanese.

A trenta miglia da Cosenza, uno da

Spezzano, e tredici da Castrovillari, in-

contrasi questo villaggio. Popol. I29i.

S. Lorenzo de- Pieciiardi
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(Lonib.) Prov. di Cremona; circond. di

Cremona ; mand. di Pescarolo. Giace

presso alla strada postale cha va da

Cremona a Piadena ed a Mantova. Pop.

703.

S.IiOreiizoGuazKone(Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Casal-

maggiore ; mand. di Piadena. Trovasi a

breve distanza dalla sponda destra dello

Scolo-Delmona. Popol. 141.

IS. lioreuzo in Campo (Mar-

che). Prov. di Pesaro; circond. d'Ur-

bino ; mand. di Pergola. Villaggio posto

sul liume Cesano, ed in sito montuoso,

è questo capoluogo comunitativo. Popol.

4583.

I§. Lorenzo 31ag:g;iore (Nap.)

Prov. di Benevento; circond. di Cerreto;

mand. di Guardia S. Framondi. Giace

in posizione amena, con territorio che

produce vino ed olio. Popol. 2029.

I§. I^orcnzo lloncllnari
(Lomb.) Prov. di Cremona; circond.

di Cremona ; mand. di Sospiro. Presso

la strada che conduce da Cremona a

Casal maggiore, con fertile territorio, tro-

vasi questo villaggio. Popol. 265.

S. MjOfenso ]¥uoro (
Stat.

Pont.) Distretto e dcleg. di Viterbo.

Sulla via postele che da Viterbo conduce

ad Acquapendente, a poca distanza dal

lago di Polsena, incontrasi questo villag-

gio. Popol. 900.

S. Luca (Napol.) Prov. di Cala-'

bria Ult. I ; circond. di Gerace ;
mand.

di S. Luca. E posto questo borgo in a-

mena situazione ed in fertile territorio.

Popol. 1521.

S. Eiucc (Toscana). Prefctt. di

Pisa ; circond. di Pisa ;
delctjaz. di La-

ri. Antico castello cui non restano che

pochi ruderi delle mura. Appartenne

agli arcivescovi di Pisa, poi ai pisani,

ma nel 1 400 gli abitanti si sottomi-

sero a Firenze. Popol. 2205.

S. lincia (Sicilia). Prov. di Mes-

sina
;
circond. di Messina ; mand. di S.

Lucia. Assai ben fabbricata città, posta

in vai Demonu
;

possiede belle chiese

e vasti conventi. Popol. 5S12.

S. liucia (Napol.) Prov. di Prm-

cipato Ult. ; circond. di Avellino ; mand.

di Serino. Giace in pianura, vicino pe-

rò ad un monte, questo villaggio. Po-

pol. 1437.

Si. Eéucia (Veneto). Prov. di Tre-

viso ; distr. di Conegliano. La famiglia

Ancilotto ampliò in questo comune

largamente l'industria serica ed i tessuti,

non che il commercio dei canapi. Po-

pol. 2055.

S. Lucido (Napoli). Prov. di Ca-

labria Cit ;
circond. di Paola ; mand. di

Paola. In vicinanza del Mediterraneo

con ubertoso territorio, trovasi S. Lu-

cido. E luogo antico, e vi si rinvengono

miniere di pietra molare e di gesso.

Popol. 3494.

S. Lupo (Napoli). Prov. di Bene-

vento ; circond. di Cerreto ; mand. di

Pontelandolfo. Sovra d'un rialto, e con

fertile territorio, incontrasi questo ca-

poluogo di comune. Popol. 1940.

S. Luri (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Cagliari; mand. di

S. Luri. Questo grosso borgo giace alla

falda meridionale del colle denomiìiato

monte Melas. Sussistono parecchi nm-

rayìii, ma semidisfatti ;
sull'altura ve-

desi tuttora il castello fabbricato nel

secolo XL Popol. 3928.

S. Lu!$surs;iu (Sardegna). Prov.

di Cagliari; ctrconc/. d' Oristano ;
mand.

di S. Lussurgiu. In luogo montuoso è

situato questo grosso borgo ; molto esleso

e fertile è il territorio. Vi si trovano

non meno di ';?() 7iura()hi, alcuni dei

quali ben conservati. Popol. 4566.

S. llan;;o (Napoli), l'rov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Nicastro
;
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manil. di NoctMa. In lornloiio fertile

giace ([uesto villaggio. Popol. 2382.

S. llaiiffo (Napoli). Prov. di

Pnncipalo (lit.; circoml. di S. Angelo

de' Lombardi ; mand. di Paterno. K

posto in territorio fertile questo capo-

luogo. L d' uopo osservare che la pa-

rola Mango nel dialetto napolitano, è

corruzione di Magno. Popol. ITOo.

.S. .Iluiipco (Napoli). Prov. di

Principato Cit.; circond. di Salerno;

mand. di S. Cipriano. (ìiace in terri-

torio fertile ed in bella posizione que-

sto villaggio. Popol. 767.

^i. .llareellinu (Napoli). Prov.

di Terra di Lavoro : circond. di Ca-

serta ; mand. di Trentola. Presso il

fiume Clanio. incontrasi S. Marcellino.

Il suo territorio ò fertile. Popolazione

NOI.

S. Marcello (Toscana). Prefet-

tura di Firenze ; circond. di Pistoja
;

dclcg. di S. Marcello. Piccola terra po-

sta in un colle presso la riva del Li-

ma. Una buona tela del Giampelli è

nel coro della Prepositura ; e una ta-

vola dell' Albertoni nella chiesa delle

Domenicane. Queste danno istruzione

gratuita alle fanciulle. Grandioso è il pre-

torio edificato nel 15Li sotto gli au-

spicii di Leone X. Popol. 4928.

S. .llarecllo (Marche). Prov. di

Ancona ; circond. d' Ancona ; mand.

d' Iesi. Risiede alla sinistra dell' Esino,

e a 4 miglia circa da Iesi, questo vil-

laggio. Popol. 1814.

S. .Harco (Napol.) Prov. di Ca-

labria (Ut.; circond. di Cosenza ; mand.

di S. Marco. Città che sorge sul pen-

dio d' un monte detto Magno, con bel-

lissimo orizzonte. Vi torreggia un fortili-

zio. Pop. ìi'id.

S. .Harco (vSicilia). Prov. di Mes-

sina
; circond. di Patti ; mand. di S.

Agata di Militello. A due miglia dal

Mediterraneo, e in territorio ubertoso

,

incontrasi (juesto villaggio. Vicina tro-

vasi la celebre fontana di .Milisica, cal-

da nel verno e fredda nell' estate. Pop.

!G'.)0.

S. .Harco o H, .Harco a Hoii-

ti (Napoli). Prov. di Benevento ; cir-

cond. di Benevento; mand. di Bene-

vento, (ìiace in amena j)osizione, con

territorio che produce molti cereali,

questo villaggio poco distante da Bene-

vento. Pop. 298.

S. Marco clc''Ca«'otl Napol.)

Prov. di Benevento ; circond. di S. Bar-

tolomeo in Galdo ; mand. di S. Gior-

gio la Molara. Borgo situato in fertile

territorio, con aria buona, l'op. 4590.

1^. Marco ili Iiaiui«i (Napol.)

Prov. di Capitanata; circond. di Sanse-

vero; mand. di S. Marco in Lamis.

Giace questa città, in una piccola ma

deliziosa valle, nel ricinto del monte

Gargano. È luogo di molto tradico , e

fertile è il territorio. Pop. 16,212

S. Marco la €Ja(ola (Napoli.)

Prov. di Capitanata ; circond. di San-

severo ; mand di Celenza. Giace in ter-

ritorio ubertoso, irrigato dal torrentello

Catola, questo villaggio. Popol. 4619.

S. Marjsherita 'Sicilia). Prov.

diGirgenti: circond. di Sciacca; mand.

di S. Margherita. Trovasi questo ca[)0-

luogo nella vai di Mazzara ed in fertile

territorio. Popol. 9017.

S. Marjsiicrita (Liguria). Prov.

di Genova; circond. di Chiavari; mand.

di Rapallo. Sorge sulla sponda del Me-

diterraneo in un seno amenissimo, questo

borgo. È luogo di commercio. A poco

tratto trovasi un castello che gli serve

di difesa dalla jìarte del mare. Popol.

6054.

S. Marslierlta (Piem.) Prov.

di Pavia ;
circond. di Bobbio ; mand.

di Varzi. Sulla destra della StalYora,
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in sito elevato, .giace questo villaggio.

Nel suo territorio sterile abbondano i

minerali. Popol. G i2.

S. llarg^herita (Lomb.) Prov.

di Pavia; circond. di Pavia; mand. di

Belgiojoso. E posto a breve distanza

dalla sinistra del Po, ed in territorio

ubertoso questo villaggio. Popol. 435.

.§>. MMat^gUeritn (Veneto). Prov.

di Padova ; distr. di Montagnana. Questo

capoluogo comunitativo forma una sola

parrocchia. Popol. 2417.

.%'. Mafia S. MlatHa e Sic-

vlio (Corsica). Cantone del circond.

d' Ajaccio. Coniprende quattordici co-

muni questo cantone, e trovasi alla di-

stanza di 5 leghe da Ajaccio. Popol.

5104.

S. Ilaria (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Caserta ; mand.

di S. Maria. Sulle rovine dell'antica Ga-

pua sorge questa città, a piccolissima

distanza dal monte Tifati, oggi detto S.

Nicola. Fra i monumenti di sua primi-

tiva grandezza, l'anliteatro basta per di-

mostrare la bellezza, la grandiosità e la

magnificenza. Le strade sono piuttosto

regolari. Vi si vedono mediocri edifizii

e larghe piazze. Fertile è il territorio.

Vi è la stazione della strada ferrata che

conduce a Capua. Popol. 19,023.

S. Ilaria (Marche). Prov. d'Asco-

li ; circond. d'Ascoli; mand. di Arqua-

ta. Di questo capoluogo di comune non

SI sono potute rintracciare speciali no-

tizie. Popol. 2042.

S. Ilaria a Vico (Nap.) Prov.

di Terra di Lavoro
;

circond. di Ca-

serta ; mand. d'Arienzo. llisiede in pia-

nura con suolo fertile e ben coltivato.

Popol. 2600.

.S. Maria delia Croce (i.omb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Crema;

mand. di Crema. Presso il Serio e la

strada che da Crema conduce a Moz-

zanico, e ove bipartesi ; una via dirigesi

a Bergamo e a Milano, l'altra per Chiari

e Brescia, giace questo villaggio. È ri-

marchevole per un bellissimo tempio di

architettura bramantesca, con buoni di-

pinti. Popol. 910.

1^. Ilaria del llontc (Lomb.)

Prov. di Como; circond. di Varese;

mand. di Varese. Celebre è il santuario

giacente sopra la falda di una montagna

all'altezza di 867 metri sul livello del-

l'Adriatico. Il territorio è calcare, ste-

rile, scarso di acque, ma vi prospera la

vite, e se ne raccoglie buon vino. Nei

contorni vi sono sparse alcune case ru-

stiche cassine, gli abitanti delle quali

sono per lo più addetti al servizio del

santuario. Vi è una scuola, e casa di

educazione per le fanciulle. Popol. 340.

!§. Ilaria di l.icudia (Sicil.)

Prov. di Catania ; circond. di Catania
;

mand. di Paterno. Siede in fecondissimo

territorio, a non lungo cammino da Ca-

tania questo capoluogo comunitativo.

Popol. 2374.

S, Mafia di Saia o Sftla

(Venet.) Prov. di Venezia ; distr. di Mira-

no. Sulla via di Mirano, che al ponte di

Brenta si stacca da quella per Venezia,

incontrasi questo villaggio. Ubertosa è la

sua bella pianura irrigata dal Musone e

dal Lusore. La famiglia Mircovich vi

possiede il palazzo che la veneta fami-

glia Farsetti vi inalzò nel decorso secolo,

ricco per le molte colonne che lo sor-

reggono, e per altre che internamente lo

adornano, di fini e rarissimi marmi. Pop.

3296.

I§». Maria di istrada (Piem.)

Prov. di Pavia; circond. di Pavia; mand.

di Cava. Alla destra del Po con suolo

ubertoso in cereali, mcontrasi questo vil-

laggio. Popol. 1 1 1 4.

S. Maria lloc (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Lecco; mand. di
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iJrivio. Villai^j^io della Urian/.a a ciikiuo

miglia circa di disianza da Hrivio. Pop.

7G!>.

>H. llaritt liiiharo (Nap ) Prov.

di Abruzzo Cit.; circond. di Lanciano:

matid. di Lanciano. (ìiace presso al mare

ed in bella posizione (jueslo villaggio.

Popol. 810.

INi. Ilaria i» Unno o in Un-
no (lùiiilia. Prov. di Holoi:;na ; circond.

di Bologna: mand. di Castel Maggiore.

Sorge in pianura alla distanza di 8 mi-

glia da Bologna e poco discosto dalla

strada provinciale che conduce a Cento

nel Ferrarese. 1 suoi molli fabbricali so-

no alquanto disseminati. Il territorio è

di grandissima feracità. Popol. 1055.

^. .Ilaria in £^rÌ!«onc (Nap.)

Prov. di Principato Ult. ; circond. di

Avellino : mand. di S. Giorgio la mon-

tagna. In amena posizione e con fertile

territorio incontrasi questo villaggio. Po-

pol. 400.

Si. Slaria in .Monte (Toscana).

Prefettura di Firenze ; circond. di S.

Miniato
;
deleg. di Fucecchio. Antico ca-

stello fortissimo, posto sulla pendice di

collina, che sorge nella destra riva di

(ìuisciara. L' insigne collegiata fu mo-

dernamente ingrandita , e dipinta con

alVreschi da L. Adémolli. È osservabile

in essa un anticliissimo pulpito ed un

bel battistero scolpilo da Benedetto da

Uovezzano. Popol. 3931.

S. Slaria in Prato (Lomb.).

Prov. di Milano : circond. di Lodi
;

mand. di Lodi. Alla sponda sinistra del

Lambro, non molto distante dalla strada

postale da Milano a Lodi, ed in terri-

torio ubertosissimo, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. 315.

S. Itat'ift it» Stelle (Veneto).

Prov. di Verona nel primo distr. Que-

sto capoluogo riceve il nome dalla sua

chiesa parrocchiale. Ciò che forma la

singolarità di (|ue9lo villaggio f il sul-

terr;jneo della chiesa slessa , il cui [)a-

vimenlo, per (juanto ne resta, ò in bel

mosaico a diversi coloi'i. Vuoisi pur no-

tare la villa già appartenente ad Uguc-

cione Ciusti, e 1' altra villetta del .Mo-

roni, ove giace sepolto. Le ridenti col-

line di questo fertile territorio sono

sparse di belle case campestri. Popol.

i 125.

!«i. Ilaria la 4'atola (Napol.)

Prov. di Capitanala ; circond. di San-

severo ; mand. di Celenza. Di questo

villaggio non si sono potute rintracciare

notizie. Popol. 4619.

«. Mfftrin la L,a»tffa (Veneto).

Prov. di Udine; distr. di Palma. Luogo

è questo di molto passaggio, come quello

che è intersecato dalla via che da Pal-

ma conduce a l'dine. Popol. i'366.

S. Ilaria nnova (Marche]. Prov.

di Ancona; circond. d'Iesi; mand. di

Ancona. Di questo capoluogo di comune

mancano speciali notizie. Popol. 2552.

<^antc llarie e Villa S. Ciio-

vanni Na[iol.) Prov. d'Abruzzo Ul-

ter. II; circond. di Avezzano; mand.

di Tagliacozzo. La sua popolazione è

unita a quella di Villa di S. Giovanni,

che gli sta nelle vicinanze. Popolazio-

ne 275 '(.

S. Martino (Napoli). Prov. di

Molise ; circond. di Larino : mand. di

Larino. Trovasi in alto colle
,

alle cui

falde scorrono i iìnini Saccione e Bifer-

no. Il territorio è fertile. Popol. 3975.

S.Martiaio(!Meir..)Proy. di Torino;

circond. d'Ivrea; mand. diAgliè. Gia-

ce sul pendìo di colline questo villag-

gio. Popol. 2ii3.

S. tlfirléno (('orsica). Cantone

del circond. di Bastia. Questo cantone

comprende quattro comuni , e trovasi

alla distanza di una lega e un quarto

da Bastia. Popol. 1800.

Ili
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S. Martino (Stat. Pont.) Distr

e deleg. di Viterbo. È posto in monte

e a 3 miglia circa da detta città que-

sto capoluogo coraunitativo. Popol. 990.

*'. Martino (Veneto). Prov. di

Rovigo nel primo distr. Presso la riva

destra deli' Adige, sorge questo villag-

gio in feracissimo territorio. Vi si os-

serva un diroccato castello. Popolaz.

3114.

S. Martino ( Veneto ). Prov.

d' Udine ; distr. di S. Vito. Comprende

questo capoluogo le due frazioni di Ar-

zenuto e Postonzicco, e forma una sola

parrocchia. Popol. 1261.

S. Martino (Napoli). Prov. di

Calabria Cit.; circond. di Cosenza
;

mand. di Cerzeto. E posto in luogo

montuose ed aria buonissima questo

villaggio. Popol. 1990.

S. Martino (Napoli). Prov. di

Basilicata; circond. ài Lagonegro ; ma?ic?.

di S. Chirico Rapare. E situato in col-

lina presso r Acri, questo capoluogo di

comune. Popol. 1649.

S. Martino (Napoli). Prov. d'A-

bruzzo Cit.; circond. di Chieti ; mand.

di Guardiagrele. Sorge sovra d' una pic-

cola collina questo villaggio. L' aria non

v' è troppo salubre. Popol. 1333.

S. Martino (Piem). Prov. d'A-

lessandria ; circond. d' Asti ; mand. di

S. Damiano. Sovra un colle, fra il Bor-

bore e il Tanaro , sorge questo capo-

luogo di comune. Il suolo è fertile; pos-

siede un magnifico castello con bel giar-

dino, appartenente alla famiglia Allieri

di Magliano. Popol. 932.

;§). Mfirtino Kunnìberf/o
( Veneto ). Prov. di Verona nel primo

distretto. Presso la sinistra sponda del

Fibbio , appiè delle alture di Caldiaro,

incontrasi questo villaggio. La strada

maestra che da Vicenza mette a Vero-

na lo attraversa. I colli del suo territo-

rio sono irrigati da molte acque e per-

ciò non meno fertili che deliziosi. Po-

pol. 1150.

iS. Martino de" IjUftari
(Veneto). Prov. di Padova ; distr. di

Cittadella. Questo villaggio ha fabbriche

di stoviglie, e diversi telaj dond' esco-

no pannilini e cotonine. Popol. 4594.

S. Martino Pcrosa ( Piem. )

Prov. di Torino ;
circond. di Pinerolo

;

mand. di Perrero. Giace nella valle

omonima questo villaggio. Nel suo ter-

ritorio trovansi cave di marmo bianco.

Gli abitanti, parte sono protestanti e

parte cattolici. Popol. 173.

S. Martino Ave 6ratia
Piena (Napoli). Prov. di Benevento

;

circond. di Benevento; mand. di S.

Giorgio la Montagna. Risiede in terri-

torio fertile questo villaggio. Popolaz.

2215.

S. Martino d' Alliaro (Ligu-

ria). Prov. di Genova; circond. di Ge-

nova; mand. di S. Martino d'Albaro.

Alla sinistra del fiume Bisagno, in fer-

tile territorio, giace questo borgo anti-

chissimo. Popol. 3637.

S. Martino del Ijag;o (Lom.)

Prov. di Cremona ;
circond. di Casal-

maggiore ; mand. di Casalmaggiore.

Sorge alla sinistra sponda del Dugale

Delmona ed alla destra della strada da

Cremona a Casalmaggiore, questo vil-

laggio. Popol. 652.

S. Martino dell' Argine
(Lomb.) Prov. ài Cremona; circond. di

Casalmaggiore ; mand. di Bozzolo. San

Martino dell' Argine , detto anche di

Bozzolo giace sulla strada postale che

da Cremona conduce a Mantova, li

luogo di molto commercio ,
e il terri-

torio fertile di biade, vite e gelsi. Po-

pol. 2917.

i!$. Martino in Itelllseto

( Lomb ) Prov. di Cremona ;
circond.



.S9!i

di Cremona ' mancl. di Kobocco. Siede

sulla strada postale cli(> da Cremona

,

passando por Sonrino , va a Ik-rgaino

,

a Hrc'scia e a ('roma, o con lortilo tcr-

ritorii). PopoL <)!)?.

iì». llurtliio ili Ilio (Mniiiia].

Prov. di Roggio; circnnd. di lieggio
;

mand. di Correggio. (ìiace in ])ianura

a 3 miglia da Uoggio e 8 da Modena.

Il suo castello fu uno di (juei molti

possedimenti che il marchese Bonifazio,

padre della contessa Matilde, avea lino

dal secolo XI ottenuto in eniiteusi dalla

chiesa di Reggio. Popol. 3045.

S. Uartiiio ili Strada (Lom.)

Prov. di Milano: circond. di Lodi;

mand di Borghetto. Trovasi alla sini-

stra della Muzza, e vicino alla destra

della strada che da Lodi va a Casal-

maggiore ed a Cremona. PopoL 1698.

!S. Martino Sieoniario
(Piem.) Prov di Pavia; circond. di Pa-

via ; mand. di Cava. Sulla strada pro-

vinciale di Voghera, presso il Cravello-

ne, trovasi questo villaggio. Il suo terri-

torio ubertoso va soggetto agli strari-

pamenti del Po e del Ticino. Popolaz.

1338.

S. llartino .Sinsaiio o di

Senzaiio ^Emilia). Prov. di Parma ;

circond. di Parma ; mand. di S. Pan-

crazio. Senza unione di case trovasi que-

sto capol.iogo comunitalivo. Il territorio

è tutto in pianura , ben coltivato e as-

sai produttivo. Popol. l7o().

S. Martino Valle C'aiidina

(Napoli. Prov. di Principato Ult. ; cir-

cond di Avellino; mand. di Cervinara.

Incontrasi questo villaggio in pianura con

fertile territorio. Popol. 4774.

S. Marzaiio (Napol.) l'rov. di

Principato <.il : circond. di Salerno;

rnand. di Sarno. Siede (juesto capoluogo

in pianura con aria non salubre. Popol.

^Ì8i3.

I

S. Mariano 'Napol.) Prov. di

\
Terra d'Otranto; circond. di Taranto;

1
mand. di Sava. È posto in territorio

fertile (|uesto villaggio. Popolazione

IGGI.

S. Marxano fPiem.) Provincia

d'Alessandria, circond. d' Asti ; mand.
di (lanelli. Giace in vicinanza del tor-

rente Helbo. Il territorio produce quol-

V eccellente vino, che chiamasi nebiolo.

Ila un castello del IX secolo, ora ri-

dotto a privata abitazione. Popolazione

I4GI.

S. Marzanotto 'Piem.) Prov.

d'Alessandria; circond. di Asti; mand.

di Rocca d'Arazzo. Alla destra del Ta-

naro , con territorio che dà eccellenti

vini, incontrasi questo capoluogo comu-

nitalivo. Popol. 978.

S. Mas$iinio (Napol.) Prov. di

Molise ; circond. dì Isernia ; mand. di

P>oiano. In sito montuoso incontrasi S.

Massimo, terra antica, altre volte ca-

stello. Popol. 1037.

*. Ma99i»»ta fVeneto). Prov. di

Verona, nel primo dislr. Riceve il no-

me questa terra dalla sua chiesa arci-

pretale; ed è divisa in due parrocchie.

Popol 166*5.

1^. Maurizio di C'iriè (Piem.)

Prov. di Torino; circond. di lorino;

mand. ci Cirio. Sulla destra del Ben-

dola, con territorio producenlc cereali e

a 7 miglia circa da Torino, incontrasi

questo villaggio. Popol. 3i9o.

S. Maurizio <!' Opaglio
(Piem.) Prov. di Novara : circmid. di

Novara; mand. di Orla. (ìiace alle falde

del monte Navigno, in bella posizione,

avendo di fronte 1' amenissimo lago

d' Orla, l'opid. T .^i.

S. Maurizio di l'allanza

fPiem.) Prov. di .Novara ; cir( ond. di

Palhmza ; mand. d' Intra. In altura, sulla

strada provincial-j che costeggia il lago
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Maggiore , trovasi questo villaggio in

territorio bastantemente fertile. Popo-

lazione 623.

S. Mauro (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Gefalù ; mand. di

S. Mauro. Risiede nella vai Demone, in

territorio ubertoso, questo borgo. Popol.

5024.

§. Bli&uro (Napol.) Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Matera; mand. di

S. Mauro. Sorge in colle questo borgo

con territorio ubertoso. Popol. 3050.

!S. Mauro o .^. Mò (Piem.)

Prov. di Torino ; circond. di Torino
;

mand. di Gassino. Risiede sulla destra

del Po, alle falde del colle di Superga

ed a cavaliere della strada che conduce

da Torino a Casale. Ha nel suo terri-

torio cave di calce forte. Popol. 2041.

S. Mauro (Emilia). Prov. di For-

lì ; circond. di Cesena ; mand. di Sa-

vignano. Nelle fertili pianure che si di-

stendono dalla via Emilia al mare

,

incontrasi S. Mauro. Di non molto bello

aspetto sono i suoi fabbricati. Popol.

2032.

S. Mauro (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Cotrone
;

mand. di Santa Severina. Questo vil-

laggio sorge in colle e con fertile ter-

ritorio. Popol. 937.

N. Mauro Cilento (Napol.)

Prov. di Principato (^it. ; circond. di

Vallo ;
mand. di PoUica. Sorge questo

borgo sovra d' un colle con aria salu-

bre. Popol. 1204.

i«i. Mauro la Ifiruea (Napol.)

Prov. di Principato Cit. ; circond. di

Vallo; mand. di Pisciotta. Questo vii-,

leggio, già commenda dei Cavalieri di

Malta
,

giace in clima temperato, e di

aria buona. Popol. 1080.

^^auta Menna (Napol.) Prov. di

Principato Cit. ; circond. di Campagna;

mand. di Laviano. E posto questo ca-

poluogo in una valle con fertile terri-

torio, ma aria malsana. Popol. 1610.

S. Micliefle (Stat. Pont.) Distr.

e deleg. di Viterbo. A dieci miglia di

distanza da quest' ultima città, e presso

il Tevere, incontrasi questo villaggio.

Popol. 550.

i§. Mieliele (Stat. Pont.) distr. e

legaz-. di Ravenna. In territorio assai

fecondo, giace questo capoluogo comuni-

talivo. Popol. 300.

S. Mieheìe (Veneto). Prov. di

Verona nel primo distr. Questo villag-

gio incontrasi alla distanza d' un miglio

dalla porta del Vescovo di Verona. Lun-

go la via postale che mette a Bienza,

trovasi il bellissimo tempio detto della

Madonna di campagna. Popolazione

3461.

;§>. MfféPhele ! Veneto ). Prov. di

Venezia; distr. di Portogruaro. Com-

prende nove frazioni , ed è diviso in

quattro parrocchie. Popol. 4523.

S. Michele (Napoli.) Prov. di

Terra di Bari, circond. di Bari; mand.

di Turi. Alla distanza di miglia 16 da

Bari e dal mare, trovasi questo villag-

gio. Popol. 4028.

|SÌ. Michele (Sicilia). Prov. di Ca-

tania ;
circond. di Caltagirone ;

mand.

di Mirabella. A dodici miglia dal ma-

re Ionio, trovasi questo villaggio. Nel

suo fertile territorio esistono alcune

cave di marmo. Popol. 3680.

IS. Michele di Vico (
Piem.

)

Prov. di Cuneo ;
circond. di Mondo vi

;

mand. di Vico. Giace questo villaggio

sulla sinistra del Cassaglia , con territo-

rio fertile, ed è luogo antico. Popolaz.

1808.

S. Michele (Napoli. ) Prov. di

Principato Ult.: circoìid. d' Avellino
;

mand. di Scrino. Trovasi questo villag-

gio in territorio molto ben coltivato a

poco corso da Scrino. Popol. 1634.
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«. illrlit'lo (l.omb. ) /Voi;, (li

(Cremona ; circond. di Crema ; mand.

di Crema, (iiace presso la destra del

Serio, con fertilissimo territorio. Popol.

Idi.

S. .llielielc «r A.sti (Piemon-

te). Prov. A' Alessandria ; circond. d'A-

sti : mand. di Villanuova. Questo capo-

luogo di conmne, ove vedesi il castello

costrutto sulle rovine di antica fortez-

za, giace ili territorio ubertoso. Pop. ') IO.

*. MtieheMo ileU«' ttniiottHf

(Veneto). Prov. di Padova ; distr. di

Caraposarapiero. Fra il Bendante ed il

Tergola, giace questo villaggio. Fertile è

il suo territorio. l'opol. 100 i.

fii. .ìiichele itet Qnttrio (Ve-

neto). Prov. di Venezia; dislr. di San

Dona. Presso la destra riva del Sile,

incontrasi questo capoluogo di comune,

le cui campagne sono ubertose. Popol.

1169.

i!>. Michele di Cuneo (Pieni.)

Prov. di Cuneo; circond. di Cuneo;

mand. di Prezzo. Giace nella vai Maira

in territorio sterile, questo capoluogo

comunitativo. Pop. 888.

S. .Miniato Toscana). Prefett.

di Firenze; circond. di S. Miniato;

deleg. di S. Miniato. Questa città ve-

scovile (in dal 16:^^, è detta al Tede-

sco, ed è situata in alto colle tra TEIsa

e l'Evola. Nel 1396 venne in potere

deiiorentmi. Avanzano di antichi edilizj.

un tempio di Pane, la rocca, ora in ro-

vina, e il palazzo della repubblica, ora

episcopio. La cattedrale edilicaia nel se-

colo X e le chiese dei Domenicani, dei

Conventuali, del Crocifisso e di S. Chiara

sono decorate di buone sculture e di-

pinture. Questa città possiede un teatro,

una pubblica liliretia, un seminano,

un'accademia scientifico-leteraria, istituti

d'istruzione e un vastissimo spedale. Le

povere fanciulle sono istruite nel con-

servatorio di S. Chiara ; e sono mantenuti

quattro giovani negli studi maggiori, l'op.

i;ì,63<j.

M. Ifaxv.aro (l.omb.) l'rov. di

I5rescia
;
circond. di Brescia; mand. di

Brescia. K posto fra le due strade, che

partendo da Brescia, una conduce a

Quinzano, l'altra a Orzinuov-i, Soncino,

Crema e Lodi. Il suo territorio ò assai

fertile. Popol. 3393.

S. Maxzaro (Napoli). Prov. di

Benevento
; circond. di Benevento; mand.

di S. Giorgio la Montagna. In fertile

territorio e a 7 miglia da Benevento,

incontrasi questo villaggio. Popol. 1765.

S. IWazzaro (Lomb.) Prov. di

Como
; circond. di Como ; mand. di

Porlezza. Giace nella vai Cavargna, a

poco cammino dalla frontiera Lombarda

col cantone Ticino. Il territorio è poco

fertile. Popol. 733.

^. ^lazzaro o .Sannazzaro
(Piem.) Prov. di Pavia; circond. di

Pavia; mand. di Sannazzaro. (iiace

presso un ramo del Po, ed è un ag-

gregato di borgate, di decente aspetto,

abbellito da un viale pel pubblico pas-

seggio: il suo territorio è ubertosissimo.

Popol. .i262.

S. JVmzat'o o S. Jlatnrio
(Veneto). Prov. di Vicenza; distr. di

Bassano. A miglia 5 circa da Bassano,

e 26 da Vicenza, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. 2484.

!É». .\azzaro o .Sannazzaro
presso Sesia (Pieni.) Prov. di No-

vara ; circond. di Novara ; mand. di

Borgo Vercelli. In pianura alla sinistra

del (lume Sesia incontrasi questo vil-

laggio : è notevole per la sua parroc-

chiale d'architettura gotica. Popolaz.

'l28o.

S. .\ican«lro (Napoli). Prov. di

Capitanata; CiVcoHc/. di Sansevero; mand.

di S. Nicandro. Sorge sul monte Gar-
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gano questo borgo, ed è uno dei paesi

più popolati di quel monte. Il suo ter-

ritorio è fertile. Popol. 7467.

S. I^'icaudro (Napoli). Prov. di

Terra di Bari ; circond. di Bari ; mand.

di Canneto. Giace in luogo elevato, con

territorio parte in monte e parte in piano.

Popol. 4971.

S. ;%icola (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. II : circond. di Monteleone
;

mand. di .Monterosso. Giace in territo-

rio fecondo questo capoluogo di comune.

Popol. 2211.

S. IVicola Baronia (Napol)

Prov. di Principato Ult.; circond. di

Ariano : mand. di Castel Baronia. Tro-

vasi in fertile territorio questo villaggio.

Popol. 999.

S. Nicola dell' Alto (Napol,)

Prov. dì Calabria Ult. II ; circond. di

Cotrone ; mand. di Strongoli. Risiede in

bella posizione e con fertile, territorio

questo villaggio. Popol. 2519.

S. 1%'ìcola llaiifredl (Napol.)

Prov. di Benevento; circond. di Bene-

vento; mand. di S, Giorgio la Monta-

gna. Giace in colle con suolo ubertoso

questo villaggio. Popol. 2096.

S. Hicola Strada (Napol.) Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Caser-

ta ; mand. di Marcianise. In posizione

amena, con clima felicissimo, trovasi que-

sto villaggio: fertile è il territorio. Popol.

3631.

S. lìi'icolao
( Corsica ). Cantone

del circond. di Bastia. Questo cantone

comprende cinque comuni, e trovasi alla

distanza di tre quarti di lega da Bastia.

Popol. 2377.

A'. ]\'icolà (Veneto). Prov. di Ro-

vigo ; dislr. di Ariano. Comprende le

frazioni di Donzella e Tolle, ed è diviso

in tre parrocchie. Popol. 3888.

*. JWicoiò (Veneto). Prov. di Bel-

luno ; distr. d' Anronzo. Forma questo

capoluogo una sola parrocchia , e com-

prende tre frazioni. Popol. 675.

S. IViiifa (Sicilia'. Prov. di Tra-

pani ; circond. di Mazzara ; mand. di

S. Ninfa. Risiede in vai di Mazzara , e

dal suo territorio si esporta molto gra-

no. Popol. 6 io 9.

S. Movo (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Abbiate^rasso ; mand.

di Binasco. E posto questo villaggio al

limitare della provincia pavese con quel-

la di Milano. Popol. 284.

«. Ofìoriva
( Veneto ). Prov. di

Udine; distr. di S. Daniele. Giace pres-

so la sinistra del Tagliamento questo

villaggio ed è diviso in due parrocchie,

Popol. 1249.

S. Olccse (Liguria). Prov. di Ge-

nova : circond. di Genova ; mand. di

Rivarolo, Alle falde dell'Appennino sorge

questo villaggio. Popol. 3524,

S. Omero ( Napol. ) Prov. di

Abruzzo Ult. I ; circond. di Teramo
;

mand. di Nereto. Risiede in collina con

territorio fertile questo villaggio. Popol.

3680.

S. Onofrio ( Napol, )
Prov. di

Calabria Ult. Il ; circond. di Monte-

leone ; mand. di Pizzo. In sito mon-

tuoso e fertile , ma con aria malsana, in-

contrasi S. Onofrio, Popol. 2413.

S. Oreste (Stat. Pont.) Distr. e

comarca di Roma. E situato in monte

questo villaggio. Dall' amena sua posi-

zione scorgesi gran tratto del corso del

Tevere, parte dell'Appenumo, del Me-

diterraneo, e fino della città di Roma
,

da cui è distante 20 miglia. Popola-

zione 1500.

S. Or«o ( Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Schio. Sulle falde au-

strali del monte Summano, sorge S.

Orso. Il suo territorio è tutto montuoso,

ma dov'è coltivabile produce vini di ot-

tima qualità. Popol. 1789.
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.S. I*a«l«*e (\apul.) Prov. di Ter-

ra di Lavoro; circond. di Soia; mand.

di Arpiiio. Sul [jiano d' un monlo rlii!

olii e iiiannilioo panorama, sorj^o questo

borf^o. Il U'irilono v' t- ffrlilc'. ro[)ol.

2050.

!^. l'aiit'ruzio ^l'.iiiilia). Prov.

di Tarma; circond. di l'arma; mand.

di S. Pancrazio. (ìiace sulla via Emilia

cjueslo casale. Celebre è la famiglia de-

gli Amorelli per la perizia in fondere

carallerl e fabbricar torchi da stampa.

Mirabile è pur la macchina da essi co-

strutta per condur le linee parallele. Il

territorio è lutto in pianura , natural-

mente ubertoso. Popol. 3249.

S. l'aneraziu (Napol.) Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Brindisi;

mand. di Salice. Giace sovra ubertoso

territorio questo capoluogo di comune.

Popol. 1251.

S. Pancrazio 'Lomb.l Prov. di

villano; circond. di Gallarale; mand. di

Somma. Sul limitare della provincia

di Milano con quella di Como, a poche

miglia dal lago di Comabbio, incontrasi

questo villc-ggio. Popol. 20.'{.

S. Pantaleo
( Sardegna ) . Prov.

di Cagliari ; circond. di Cagliari ; mand.

di S. Pantaleo. In pianura cinta da pog-

gi
, collinee monti, siede questo villag-

gio. E assai fertile il suo territorio : vi

abbondano le fonti . e vi sussistono al-

cuni nuraghi. Popol. I6'ii.

S. Paolina
( Napol. ) Prov. di

Principato Ull. ; circond. di Avellino :

mand. di Montefusco. Giace in fertile

territorio di aria salubre questo villag-

gio. Popnl. 2095.

S. Paolo (Napol.) Prov. di Ca-

pitanata ; circond. di Sansevero ; mand.

di Torremaggiore. llisiede in colle con

terreno ubertosissimo. Nelle sue vici-

nanze trovansi le rovine dell' antico

Teanum .\polonum Popol. SOìl

S» Paolo (Napol.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Nola ;
mand. di

Saviano. E situato in luogo alpestre, con

ubertoso territorio. Popnl. 26 27.

Si, Paolo (Marcile). Prov. d'An-

cona; circond. (il Ancona; mand. die-

si. Alla destra del liume Esino, alla di-

stanza di 15 miglia da Ancona, trovasi

S. Paolo. Popol. 9M.

S. Paolo crANti (Piem.) Prov.

di Alessandria; circond. di Asti; mand.

di Villanuova. SuU' allo di una collinetta

lambita dal rivo Corveglia, siede questo

villaggio con fertile territorio. Popola-

zione 1062.

^. Paolo di niella Piemonte).

Prov. di Novara ; circond. di Biella
;

mand. di Andorno Caccioma. Nella

valle d'Andorno, in territorio sterile, in-

contrasi questo villaggio. Popolazione

752.

Si. Paolo Ripa «1' O^Ilo
(Lomb.) Prov. di Cremona ; circond. di

Casalmassiore; mand. di Piadena. Sullaco '

sponda destra dell' Ollio, a breve di-

stanza dalla strada postale che da Pia-

dena conduce a Mantova, passando per

Bozzolo, incontrasi questo villaggio. Po-

pol. 190.

S. Pedrino Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Milano; mand. di

Gorgonzola. Trovasi vicino alla destra

del Molgora. e presso la strada ferrala

da Milano a Treviglio, con territorio fer-

tile, questo villaggio. Popol. 109.

S. Pellegrino ( Lomb. ) Prov.

di Bergamo; circond. di Bergamo;

mand.d\ Zogno. Giace nella vai Bremba-

na inferiore, sulla strada che attraversa

la valle, allasponda del Brembo, in fer-

tile territorio . que>to capoluogo. La

chiesa è di buona architettura, grandio-

sa e bella. Gli abitanti oltre i lavori

agrarii s' industriano nella manifattura

dei panni. Vi si trovano resti di anti-
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chi fortilizi, ed acque minerali molto

accreditate. Popol. 727.

S. Perone ( Lomb. ) Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Bereguardo. Giace presso il naviglio di

Pavia, e della strada che da questa città

conduce a Binasco ed a Milano con

territorio a viti e pascoli. Popolazione

409.

S. Piero a Sleve { Toscana ).

Prefettura di Firenze ; circond. di Fi-

renze ; dcleg. di Scarperia. Castello

presso la confluenza della Garza colla

Sieve. Belle sculture di Luca della

Robbia adornano il grandioso tempio

,

dove si dice che Leone X sia stato

pievano. Popol. 2878.

S. Pier d' Arena (Liguria).

Prov. di Genova; circond. ài Genova;

mand. di Rivarolo. Presso il mare, alle

foci del Polcevera, trovasi questo bor-

go. Ha magnifici palazzi e specialmente

lunsio la marina. Vi sono fabbriche di

sapone, di biacca, di liquori , di fonde-

rie per la ghisa e pel ferro dolce, tin-

torie di cotone, fabbricazione di sol-

fato di china ed altre utili industrie.

Ha un teatro e varj istituti di pubbli-

ca beneficenza. E stazione della strada

ferrata da Torino a Genova. Popolaz.

13,395.

S. Pier In I^ania (Napoli).

Prov. di Terra d' Otranto ; circond: di

Lecce ; mand. di Monteroni. In fertile

territorio d' aria salubrissima, incontrasi

questo villaggio. Popol. 1724.

S. Pier Vcrnolico ( Napoli ).

Prov. di Terra d' Otranto ; circond. di

Lecce ; mand. di Campi. Giace in fer-

tile territorio con aria saluberrima, que-

sto capoluogo di comune. Popolazione

2o;j8.

S. Pietro (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit.; circond. di Sala : mand. di

Polla. Risiede in territorio ubertoso

,

ma in aria malsana, questo villaggio.

Popol. 2728.

S. Pietro (Pieni.) Prov. di To-

rino ; circond. di Pinerolo ; mand. di

Pinerolo. Nella valle del Lemina , alle

falde d' una montagna con territorio

sterile, incontrasi questo villaggio. Pop.

1484.

S. Pietro (Napol.) Prov. di Ca-

labria Ult. I; circond. di Palmi; mand.

di Laureana. E situato in territorio che

dà ogni genere di vegetabili, questo vil-

laggio. Popolaz. 440.

,S. M*ieiro ( Veneto ) . Prov. di

Belluno ; distr. di Auronzo. Comprende

questo capoluogo di comune le frazioni

di Costalta, Valle e Prezenajo, e forma

una sola parrocchia. Popol. 1879.

fS. Piotfo ( Corsica ). Cantone

del circond. di Bastia. Comprende que-

sto cantone tre comuni , e incontrasi a

cinque leghe da Bastia. Popol. 1768.

ii. Pietro a llaida ( Napoli ).

Prov. di Calabria Ult. H. ; circond. di

Nicastro; mand. di Maida. Giace alle

falde d' un monte, in aria buona e fer-

tile territorio, in cui trovansi acque mi-

nerali. Popol. 2145.

S. Pietro Aniantea (Napoli).

Prov. di Calabria Cit.; circond. di Pao-

la; mand. di Amantea. Trovasi in

amena situazione con ferace territorio,

questo villaggio. Pop. 981.

S. Pietro a Piatcrno ( Na-

poli). Prov. di Napoli; circond. di Ca-

soria ;
mand. di Casoria. Giace in pia-

no , con fertile territorio, questo villag-

laggio. r.a sua posizione è amena; vi si

ammirano parecchie belle villeggiature.

Pop. 2482.

i$. Pietro a Tiriolo (Napol).

Prov. di Calabria Ult. H.; circond. di

Nicastro; mand. di (iimigliano. Trovasi

in fertile territorio ed a sei miglia da

Nicastro. Popol. 'iTòL
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K. l*letro A%'ellnii» (Napoli).

{'ror. (Il .Molisi» ; vircorul. d' I.sernia
;

iiKind. (li (l;i[iriicollii. Sor^e (jueslo vil-

laggio in silo inoiiluoso ma l'crlilo. Po-

poi, i I I
-2.

9<i. l*le(ro llestaxzo Loml).)

Prov. di Milano; circond. d' .\l)biate-

grasso; mand. di Abbialegrasso. Trova-

si al conlint! della provincia pavese con

(juello di Milano in territorio coltivato

a biaile e prati. Popol. 162.

.S. Pietro Clareiiza (Sicilia).

Prov. di (Catania; circond. di Catania
;

mand. di Mascalucia. Giace in territo-

rio dal quale si esporta' vino, ed alla

distanza di 5 miglia dal noare Ionio.

Pop. 10V4.

!§. Pietro Cubico (Lombardia).

Prov. di Milano ; circond. d' Abbiale-

grasso ; mand. di Binasco. Sul conline

della |>fovincia di Pavia con quella di

Milano, in territorio fertilissimo , incon-

trasi ([uesto villagijio. Popol. 412.

fi. M*ietfoUiIiafbmitt (Ve-

neto). Prov. di Treviso ; distr. di Val-

dobbiadena. Giace sul declivio d" un

colle ricco di vigne. Popol. 2583.

S. i*iolro ili i'^eleUSo (Vene-

to). IWov. di Treviso; distr. di Cone-

gliaiio. Presso le fonti del Feletto sorge

questo villaggio. Popol. 18l)i.

N. Pietro «li SEonforte (Si-

cilia). Prov. di Messina ; circond. di

Messina ; mand. di Melazzo. In vici-

nanza del Mediterraneo , con territorio

da cui si esportano vini, olio e seta, in-

contrasi questo capoluogo di comune.

Popol. 4739.

S. M*ielm fli MWorttftia (Ve-

neto). Pruv. di Verona; distr. di San-

guinetlo. Comprende le frazioni di Ma-

lavicina , e Borgo di Malavicina , ed è

diviso in tre parrocchie, l'opol. 203!).

*. jRielt'o M':nffri (Veneto).

Prov. di Padova : distr. di Cittadella.

Trovasi questo villaggio alla distanza di

7 miglia da (lamisano e 8 da Vicen-

za. 1 poveri del comiiiio vengono sus-

(liati da un islitulo elcinosiniero. Popol.

^i. PBetro li' «rK!o (Lomb.)

Prov. di Bergamo; cirrond. di IJerga-

mo; mand. di Zogno. (iiace nella v;d

Brembana inferiore, sull'alto della faMa

dei monti che sorgono a manca del

Brembo. Lo scarso prodotto del suo

territorio fa si che molli abitanti re-

chinsi ad esercitare il facchinaggio nel

porlo di Genova. Popol. '186.

Ji. Piviro Mnv€$fènt»o (Ven.)

Prov. di Verona ; nono degli undici di-

stretti. Incontrasi a G miglia da Verona.

Tre bene architettati palazzi sono degni

d'osservazione. Un pio istituto porge

soccorsi ai poveri del comune. I fioriti

poggi del suo circuito presentano nu-

merose piantagioni di viti e gelsi. Pop.

2103.

!«i. Pietro in Casule (Kmil.)

Prov. di Bologna ; circond. di Bologna
;

mand. di S. Giorgio di Piano. Gìhco

nelle fertili pianure che si estendono a

settentrione di Bologna, alla qual ciuà e

questo villaggio riunito per mezzo d'una

bella strada provinciale, che è una dira-

mazione di quella che conduce a Cerilo.

.Molti e buoni edificii costituiscono qu(^>,ta

terra considerevole per l'abbondanza dei

suoi prodotti agrarj e pel commercio. Po-

pol. 5254.

S. Pietro ili Cerro
:

Emilia).

Prov. di Piacenza ;
circond. di Pia-

cenza ; mand. di Borgo S. Donnino.

Giace in pianura a sinistra del torrente

Arda. Il cavo primario, fontana alla,

attraversa il territorio bastantemente fer-

tile. Popol. 2115.

S. Pietro iiB Cnrol^K (\an.)

Prov. di Terra di Lavoro; circond. di

Gaeta : mand. di ttoccaguglielma. IC si-
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tuato questo villaggio in luogo montuoso.

Popol. 2578.

iS. Pietro in Delicato (Nap.)

Prov. di Principato Ult. ; circond. di

Avellino ; mand. di Moatefusco. Giace

in fertile territorio d'aria buonissima.

Popol. 129.

S. Pietro in Fine (Napoli).

Prov. di Terra di Lavoro ;
circond. di

Caserta; mand. di Miguano. Trovasi in

monte con clima saluberrimo e ubertoso

territorio. Popol. 1310.

!i. Pietro in Guardia (Nap.)

Prov. di Calabria Cit.; circond. di Co-

senza
;
mand. di Rose. Sorge questo

capoluogo in sito montuoso con aria

buona e fertile territorio. Popol. 2949.

IS. Pietro llouterosso (Piem).

Prov. di Cuneo; circond. di Cuneo;

mand. di Valgrana. Giace nella cosi

detta Val Grana con territorio sterile,

nel quale esiste una miniera di rame

piritoso e cave di lignite. Popol. 1228.

S. Pietro llosezzo (Piem.)

Prov. di Novara; circond. di Novara;

mand. di Novara. In pianura giace que-

sto villaggio, il di cui prodotto princi-

pale è il riso. Vi si veggono le rovine

d'un castello feudale. Popol. i2ìi.

S. JPiett'o MfusHoHno (Ven.)

Prov. di Vicenza: distr. di Arzignano.

Non gli è unita veruna frazione, e co-

stituisce una sola parrocchia. Popol. 676.

S. Pietro Pula (Sard.) Prov.

di Cagliari ; circond. di Cagliari; mand.

di Pula. Giace questo villaggio non lon-

tano dal mare, sulla riva sinistra del rio

di Pula. Fertile bastantemente è il ter-

ritorio. Popol. 389.

S. Pietro sopra Patti (Sic.)

Prov. di Messina; circond. di Patti;

mand. di Raccuja. Giace in Valdemone

con territorio dal quale si estrae vino,

olio e seta. E distante 40 miglia da

Messina e 6 dal Mediterraneo. Pop. 3239.

iS. JP'ieU*o Titninario (Ven.)

Prov. di Padova ; distr. di Monselice-

E diviso in due parrocchie. Il suo ter-

ritorio è non meno ubertoso che ameno.

Popol. 1551.

S. Pio delle Camere (Nap.)

Prov. d'Abruzzo Ult. II ; circond. di

Aquila ; mand. di Barisciano. Sorge in

sito montuoso con fertile territorio, ove

trovasi un piccolo lago. Popol. 1359.

S. Polo (Emilia) Prov. di Reg-

gio ;
circond. di Reggio ; mand. di S.

Polo. E questo un castello posto nel

piano e nel colle, edificato dai signori

di Canosa. Popol. 2260.

S. Polo (Napoli). Prov. di Mo-

lise; circond. dlsernia ; mand. di Boiano.

Risiede in colle con territorio fertile ed

aria buonissima. Popol. 1324.

S'. M*oio (Veneto). Prov. di Tre-

viso ; distr. di Oderzo. Giace in bella e

ben coltivata pianura questo villaggio.

Nel sito ove sorgeva l'antico castello, ora

esiste un palazzo magnidco con quattro

torri e vaghissimo giardino; appartiene

alla famiglia Spiridione Papadopoli. Pop.

2456.

S. M*oìo dei Cavatieri (Sta-

to Pont.) Distretto di Tivoli ; comarca

di Roma. Siede questo capoluogo co-

munitativo , alla destra del Teverone,

in luogo ameno, con terreno quasi intie-

ramente coperto di ulivi e viti, e trovasi

a quattro miglia di distanza da Tivoli.

Popol. 1100.

S, Ponzo (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. d'Ivrea ; mand. di Cuor-

gnè. Sul confine della provincia d'Ivrea,

alla destra del Galenza, incontrasi que-

sto villaggio, con territorio fertile. La

sua vetusta torre è stata ridotta a cam-

panile. Popol. 423.

S. Ponzo (Piem). Prov. di Pavia
;

circond. di Voghera; mand. di Godia-

sco. Giace alla sinistra della StaQ'ora,
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alle falde di montagne. Ubertoso è il

territorio. Vi si rimarca una grotta na-

turale (love fu rinvenuto il cadavere di

S. Ponzo, da cui prese il nome il co-

mune. Popol. 296.

K. l*o!«sldonlo (Kinilia). Prov.

di Modena; circond. di .Mirandola; tnand.

di (Concordia. Trovasi ([uesto borgo in

vicinanza del liume Secchia, con amena

ed ubertosa pianura, e alla distanza di

18 miglia da .Modena. Popol. 2773.

^i. l*otl(o Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro ; circondi, di Piedimonte
;

mand. di Piedimonte. Giace in pianura

con fertile territorio, ma il clima vi è

alquanto insalubre. E rimarchevole per

avanzi di antiche terme, e d'altri mo-

numenti. Popol. Ì8i0.

S. Potito i Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. di Avellino; mand.

di Chiusane. Siede in colle con uber-

toso territorio. Popol. 935.

S. Prisco (.Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Santa Maria. Incontrasi in pia-

nura a due miglia da Capua. Popol.

4iGo.

S. Proco pio (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. I; circond. di Palmi;

mand. di Sinopoli. Io territorio molto

produttivo in gelsi e viti, giace questo

villaggio. Popol. 950.

S. Prospero Emilia). Prov. di

Modena ; circond. di Mirandola ; mand.

di Mirandola, (jiace in monte (juesto

villaggio. Popol. 2873.

S. Qnirlco (Tose.) Prefettura di

Siena; circond. di Montepulciano; deleej.

di Pienza. Fu residenza dei vicari im-

periali ; uno dei quali ne cede il domi-

nio ai senesi nel 1480. Il cardinale Fla-

vio Chigi, che nel 1077 lo ebbe in feudo

marchionale da Cosimo III , vi costruì

un magnifico palazzo presso la colle-

giata . bel tempietto con [>orte fregiate

di antiche e buone sculture. Po/;o/aitone

1959.

JS. illirico ( Liguria ). Prov. di

Genova ; cinond. di (ìcnova ; mand. di

Pontedecimo. Sulla sinistra del torrente

Polcevera, in territorio fertile, incontrasi

questo borgo. Popol •11)11.

>S. fpni»'Ì9»a (Veneto). Provincia

d'Udine; dislr. di Aviano. Comprende

le frazioni di S. Foca e Sedrano , ed

è diviso in tre parrocchie. Popol. 2") '3.

|fii. lialfaelc e t'iiiiena (Pie-

monte). Prov. di Torino ; circond. di

Torino; mand. di Gassino. In collina,

alla destra del Po, con suolo fertile, tro-

vasi questo capoluogo di comune. Popol.

1505.

S. Remo (Liguria). Proo. di Porto

Maurizio; circond. di S. Remo; mand.

di S. Remo. Sorge sulla sponda del Me-

diterraneo, questa città. Può dividersi in

antica e moderna. La città antica ha strade

anguste ed oblique, ed in parte iian-

cheegiate da case non belle ; e la

moderna presenta vie regolari, case

e palazzi di decente aspetto, ed alcuni

assai grandiosi. La più notevole chiesa

è il Santuario della Costa. Si contano

in S. Remo non meno di sei piazze.

Può dirsi il territorio di questo comune

il giardino della riviera occidentale per

la più diligente coltivazione di quei cam-

pagnoli. Popol. 9131.

S. Rolterfo ( Nai)ol. ) Prov. di

Calabria Ult. 1; circond. di Reggio;

mand. di Villa S. Giovanni. Giace lungo

un liumicello, in sito circondalo da monti

ed in aria insalubre. Popol. I63i-.

J"». Rocco (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Co-

dogno. Vicino alla sinistra del Po, al

conline della Lombardia col Parmense, in

ubertoso territorio, siede S. Rocco. Po-

pol. 2020.

1^. Romano (Umilia). Prov. di
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Massa e Carrara; circond. di Castel-

nuovo di Garfagnana; mand. di Cam-

porgiano. Questo villaggio trovasi a sei

miglia da Caslelnuovo e 69 da Modena.

Popol. i764.

!§. Ruffino K^. Rullino di

fjevl (Lii;;uria). Prov. di Genova ;
cir-

cond. di Chiavari; mand. di Chiavari.

Sorge su di un colle questo villaggio.

Nel fertile suo territorio trovansi cave

di pietra da costruzione. Vi si osserva

una torre costruita nei secoli di mezzo.

Popol. 1753.

S. Ruf«» (Napol.) Prov. di Prin-

cipato Cit. ;
circond. di Sala; mand. di

Polla. Trovasi questo borgo alle falde

d' un monte, e nella cosi delta valle di

Diano, in ferace territorio. Popol. 3090.

S. Salvaelorc (Lomb.) Prov. di

Cremona; circond. di Cremona; mand.

di Sospiro. Trovasi in vicinanza della

strada che da Cremona conduce a Ca-

salmaggiore, con territorio fertile. Po-

pol. 701.

S. .Salvatore (Piem.) Provincia

d' Alessandria
; circond. d' Alessandria

;

mand. di S. Salvatore. Giace sopra un

colle, sulla sinistra della Tinea a 521

metri sul livello del mare, con territo-

rio fruttifero, e nel quale trovasi una

sorgente solforosa termale. Popol. 0508.

S. Salvatore (Napol.) Prov. di

Benevento; circond. di Cerreto
; mand.

di Guardia S. Framondi. iiisiede in pia-

nura alle falde di un colle, detto Rocca

di Casale. L' aria vi è alquanto insalu-

bre, ma fertile il territorio, in cui tro-

vansi acque minerali. Popol. 2178.

S. fialvatorc (Sicilia). Prov. di

Messina ; circond. di Patti
; mand. di

Naso. Nella vai Demone, in fertile ter-

ritorio, od 8 miglia circa dal mare, in-

contrasi qu'jsto villaggio. Popol. 1383.

S. SiiJyo (Napol.) Prov. d'Abruz-

zo Cit. ; circond. di Vasto ; mand. di

Vasto. E situato sopra una collina in

vicinanza deirAdriatico. Popol. 1818.

S. 'Savino (Lomb.) Prov. di Cre-

mona
; circond. di Cremona

; mand.
di Cremona. Trovasi a breve distanza

dalla strada che da Cremona va a Man-
tova, con territorio producente cereali e

lini. Popol 483.

S. Sebastiano (Piem.) Prov. di

Torino
;

circond. di Torino
; mand. di

Casalborgone. Sorge alla destra del Po,

con territorio fecondo, e fra i suoi edi-

(izj rimarcasi la bella villeggiatura del

fu marchese di Spigno. Popolazione

2253.

S. Sebastiano (Napol.) Prov.

di Napoli ; circond. di Napoli ; mand.

di S. Anastasia. Giace alle falde del Ve-

suvio, in aria saluberrima, con territorio

che dà vini e frutti squisitissimi. Quivi

ha principio una delle quattro vie che

conducono alla cima del Vesuvio. Popol.

1982.

S. Sebastiano ( Piem. ) Prov.

d' Alessandria ; circond. di Tortona
;

mand. di S. Sebastiano. Sulla destra

del Curone e alla sinistra del Museglia,

siede S. Sebastiano di Tortona. Vedesi

ancora porzione del suo antico castello.

Popol. 886.

S. Secondo (Emilia). Prov. di

Parma; circond. di Horgo S. Donni-

no ; mand. di S. Secondo. Giace in

bassa pianura, sulla strada da Parma a

Cremona, questo borgo, la cui prima

notizia è in una carta dell' 895. Il ter-

ritorio soggetto alle inondazioni fa si

che non vi progredisca quanto potreb-

be l'agricoltura. Popol. 5059.

S. Secondo (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. di Pinerolo ; mand.

di S. Secondo. Risiede in luogo cir-

condato da colli coperti in gran parte

di viti che danno ottimi vini. Questo ca-

poluogo ha una bella piazza o puliti fab-
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bricali, fia cui dislinf;uesi il palazzo

(lei conti Bianco. Popol. IS;j3.

S. Sepolcro (Toscana). Prefet-

tura di Arezzo; circond. di Arezzo;

ilelcg. di S. Sepolcro. S. Sepolcro, cui

Leone X nel lo lo dicliiarò cillà vesco-

vilf, lo dominava Kugenio IV, quando

passò per compra ai lioreiUini. Si am-

mirano nei suoi sacri templi dipintu-

re di valentissimi artisti ai quali fu

patria. Presso 1' antica fortezza ò un

vasto spedale, e nell' ex collegio de' Ge-

suiti, il semlnJirio. Questa città contiene

inoltre un ricco monte pio, un teatro,

pubbliche scuole regie con conservato-

rio per r educazione delle fanciulle, ed

una scuola femminile per le poverissi-

me. Popol. 767 i.

S. Severiiia 'Napoli). Prov. di

Calabria Ult. 11 ;
circond. di Cotrone

;

inand. di Santa Severina. Sorge sopra

scoscesa rupe, alla sinistra sponda del

Reto. Fu ediOcata questa città 18 se-

coli prima di Cristo, e nella sua prima

origine chiamossi Siberina. E discreta-

mente fabbricata : vi si ammira una

bella cattedrale, ed un seminario, e

possiede un forte castello. Il suo terri-

torio abbonda in viti ed ulivi. Popolaz.

1 161.

S. ScTCrino (Marche). Prov. di

Macerata ; circond. di Macerata ;
mand.

di S. Severino. In riva al fiume Po-

tenza, siede questa città. Vi si osserva

lunga e grandiosa piazza cinta all' in-

torno di portici, ed ornata di bei fab-

bricati. Sorge neir alto , in luogo sepa-

rato, il cos\ detto castello, ov' è la ve-

tusta cattedrale. Il teatro è elegante-

mente disegnato. Abbondante di prodot-

ti è il territorio, ove trovansi molti;

cave di pietra, e di carbon fossile. Ila

firriere, cartiere, ramiere , vetrerie e

concie di pelli Popol. 14,o26.

S. Severino , Napoli). Prov. di

IJasilicata; circond. di Lagoncgro; mand.

di riiiaromonte. Giace in sito montuo-

so a non lunj^jo cammino da (ihiaro-

monie, (piesto villajzgio. Popol. 4876.

S. SeverliK» (Napoli). Prov. di

Princqiato Cit.; circond. di Salerno ;

mand. di S. Severino. Sulla sponda de-

stra del Sarno, a nove miglia da Sa-

lerno, incontrasi questa città. 11 suo

territorio ò ubertoso. Popol. 11,866.

S. Severo (Napoli). Prov. di

Capitanata ; circond. di S Severo
;

mand. di S. Severo. In pianura circon-

data da monti, con ferace territorio, tro-

vasi S. Severo. Fra le sue chiese am-

mirasi la cattedrale. Possiede un semi-

nario, uno spedale. Delle sue antiche

mura veggonsi buoni avanzi , e delle

sue sette porte ne rimangono due. Po-

pol. 17,013.

S. Siilo ( Lomb ). Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

Robecco. A non lungo cammino dalla

strada che da Cremona conduce a Ro-

becco ed a Brescia, con terreno colti-

vato a cereali e lino, incontrasi S. Sii-

lo. Popol. 162.

S. Silvestro (Napoli). Prov.

d'Abruzzo Cit.; circond. di Chieti
;

mand. di Francavillla. Sovra territorio

ubertoso in ogni genere di cereali, gia-

ce questo villaggio. Popol. 1530.

S. Siro fLomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como ; mand. di Dongo.

Giace alle falde dei monti che sorgono

alla sponda a ponente del lago Lario.

Popol. 998.

S. Sofla (Napoli). Prov. di Ca-

labria Cit. circond. di Rossano ; mand.

di S. Demetrio, h situato in collina

questo borgo con territorio fertile. Por-

zione degli abitanti seguono il rito

albanese. Popi 1527.

S. Solla (Toscana). Prcfctt. di Fi-

renze; circond. di Rocca S. Casciano;
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deleg. di Rocca S. Casciano. Terra po-

sta nelle valli transpennine. Appartenne

all'abate di Gallala, e fu poi ceduta alla

repubblica. Nella confraternita del Gon-

falone si ammira una Deposizione dalla

croce del prof. Bezzuoli. Popol. 296 i.

S. lSo«isio (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. d'Ariano; mand.

di Castel Baronia. Giace questo borgo

in una valle con ubertoso territorio. Po-

poi. 1833.

>S. iSostene o S. Soste (Napoli).

Prov. di Calabria Ult. II ; circond. di

Catanzaro; mand. di Davoli. Trovasi in

sito montuoso, con territorio coltivato a

viti, gelsi e grano, questo villaggio. Pop.

2215.

S. Sosti (Napoli). Prov di Cala-

bria Cit. ; circond. di Castrovillarri
;

mand. di S. Sosti. In riva cA un tìu-

micello, detto Rosa, sorge questo borgo.

Il suo territorio è fertile. Popolazione

2922.

S. Sperate o S. Sperato
(Sardegna). Prov. di Cagliari ; circond.

di Cagliari ; mand. di Monastir. Nel

Campidano di Cagliari incontrasi que-

sto capoluogo. Il territorio fertile è af-

fatto in pianura ; scarseggiano le fonti.

Popol. 1629.

S. Stefano (Sicilia). Prov. di

Girgenti ; circond. di Bivona ; mand.

di Bivona. Incontrasi nella vai di Maz-

zera in territorio da cui esportansi bia-

de, e nel quale vedesi un laghetto detto

di Mandrazza. Vi ha una collina coperta

tutto r anno di piante aromatiche e di

fiori. Popol. 5885.

S. Stefano (Sicilia). Prov. di

Messina ; drcond. di Mistretta ; mand.

di S. Stefano. Nel luogo che mostra i

resti dell'antica Atessa e nella vai di

Demone, incontrasi questo cai)oluogo,

detto anche di Camastra e di Mistretta.

Popol. 3555.

S. Stefano (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. I ; circond. di Reggio
;

mand. di Calanna. In territorio produt-

tivo di castagne e viti, a 9 miglia cir-

ca dal mare, incontrasi questo villaggio.

Popol. 3 265.

S. Stefano (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Codogno. Risiede a due miglia circa

dalla sponda sinistra del Po, in terri-

torio a biade e prati. Popol. 2601.

S. Stefano (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Leva'nte ; mand. di

Sarzana. Sopra di ameno poggio, alla

sinistra sponda del fiume Magra, sorge

S. Stefano, detto di Magra. Il suo ter-

ritorio produce cereali. Popol. 1855.

S. Stefano (Napoli). Prov. di

Principato Ult.; circond. di Avellino;

mand. di Atripalda. Giace alle falde di

un monte, in bella posizione e ferace

territorio, questo villaggio. Popol. 1749.

S. Stefano (Napoli). Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Cosenza
;

mand. di Rogliano. Sovra ubertoso ter-

ritorio siede questo villaggio, in clima

saluberrimo, e a breve cammino da Ro-

gliano. Popol. 1409.

S. Stefano (Napoli). Prov. di

Abruzzo Ult. II ; circond. di Aquila
;

mand. di Barisciano. In territorio mon-

tuoso e poco fertile, incontrasi questo

capoluogo di comune. Popol. 1297.

S. Stefano (Lomb) Prov. di

Milano; circond. d'Abbiategrasso; mand.

di Magenta. Trovasi questo villaggio sul

limite della provincia pavese con quella

di Milano; a breve tratto dalla strada

che da questa città conduce a Cà della

Camera, indi passando il Ticino ad

Oleggio. Popol. 108i.

S. Stefano (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo ; mand.

di Trescoro. E situato alle radici dei

monti, e a poca distanza dal fiume Che-
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rio. fertile il territorio: vi si veg-

gono i ruderi d'un castello. Questo vil-

laggio presenta uno dei più bei punii

di vista della provincia IJergamasca.

l'opol. GG7.

Si. Stefano (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio : circond. di S. Remo
;

maììd. di S. Stefano al mare. E villag-

gio antico ediiicato in pianura, sulla

sponda del Mediterraneo. Vedesi un ve-

tusto forte abbandonato. Popol. 670.

-Sì. Stefano (Stat. l'on.) Distr.

e delcg. di Prosinone. Risiede questo

villa2;s'o alla destra del fiume Sacco,

lungi IO miglia da Prosinone ed altret-

tante dalla frontiera N'apolitana. Popolaz.

1200.

li. Stefano Bclbo (Piem.) Prov.

di Cuneo ; circond. d'Alba ; mand. di

S. Stefano Belbo. Nella vai di Jìelbo,

alle falde d'una collina, incontrasi questo

villaggio, il cui territorio è ubertoso,

specialmente in cereali e viti, ed ove

sono cave di arenaria. Pra i suoi bei

fabbricati distinguesi il palazzo dei con-

ti Incisa, e vedonsi le rovine d'antico

castello. Popol. 2Slo.

S. {Stefano d' ATeto (Liguria).

Prov. di Genova; circond. di Chiava-

ri ; mand. di S. Stefano d'Aveto. Que-

sto borgo ò circondato da alti monti,

sui quali trovansi cave di pietre ed erbe

medicinali. Vi si osserva ancora un an-

tico castello. Sterile è il suo territorio.

Popol. o2l0.

S. Stefano di Hriffa Sicil.)

Prov. di Messina ; circond. di Messina
;

mand. di Calati. Risiede nella vai di

Demone, presso il Mediterraneo, in territo-

rio dal quale esportasi vino, olio e seta.

E distante IO miglia da Messina. Pop.

1264.

S. Stefano lloero (Piemonte).

Prov. di Cuneo
;

circond. di Alba
;

mand. di Canale. Appiè di colli tra il

Rorbore ed il Uiddore, trovasi questo

villaggio, dal cui territorio traggonsi vini

e tarluHi. l*opol. 2;{.')6.

Ai. Slitnt (Veneto). Prov. di Ve-

nezia ; diifr. di Portogruaro. Comprende

sei frazioni ed è diviso in tre parroc-

chie. Popol. ::i684.

S. Tammaro (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Capua. E posto in fertile ter-

ritorio, a breve cammino da Capua,

questo villaggio. Popol. 1581.

S. Teodoro ( Sicilia ). Prov.

di Messina ; circond. di Mistretta
;

mand. di Cesarò. (iiace in territo-

rio dal quale esportasi olio e vino , a

10 miglia circa da Mistretta. Popol.

1513.

S. Teresa (Sicilia). Prov. di

Messina
;
circond. di Castroreale ; mand.

di Savoca. Di questo paese non si sono

potute rintracciare notizie alcune. Pop.

1850.

S. Tere!>»a con S. Repara-
ta, e IVostra Signora di Buon
Cammino. (Sardegna). Proo. di

Sassari
; circond. di Tempio ; mand. di

Maddalena. Siede questo villaggio sulla

sponda destra del porto Longone. Sus-

siste tuttora l'antico suo castello. Popol.

1328.

*. Tiziano (Veneto). Prov. di

Belluno; distr. di Lonjjarone. Giace

questo villaggio nella parte orientale

della valle del Mai. Popol. 1737.

S. TonttttaHO (Veneto). Prov.

di Relluno; distr. di Agordo. Non gli

è aggregata veruna frazione, e forma

una sola parrocchia. Popol. 1027.

*. Ut'bnÈto (Veneto!. Prov. di

Padova ; distr. di Esle. Presso il ca-

nale di S. Caterina, incontrasi (piesto

capoluogo comunitativo. Popol. .5366.

S. Valentino (Napoli). Prov. di

Principato Cit. ;
circond. di Salerno;



912

mand. di Sarno. Trovasi in fertile ter-

ritorio, ma con clima insalubre. Popol.
\

4782.

S. "Valentino (Napoli). Prov. di

Abruzzo Cit. ; circond. di Chieli; mand.

di S. Valentino. Giace in colle ed è

circondato da mura, a guisa di fortezza,

tra le montagne della Majella e l'Adria-

tico, questo borgo. Il territorio è assai

fertile. Popol. 3838.

S. Varese (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia; mand. di Pa-

via. Presso la sponda sinistra del Ticino,

ed in vicinanza della strada che da Pa-

via conduce a Bereguardo e ad Abbia-

tegrasso, incontrasi questo capoluogo.

Popol. n\.
S. %'enanzlo (Umbria,. Prov. di

Umbria ; circond. d' Orvieto ; mand.

d'Orvieto. È posto in luogo montuoso e

a 8 miglia circa da delta ultima città,

S. Venanzio. Popol. 1909.

S. Scndetuniinno (Veneto).

Prov. ài Treviso; distr. di Conegliano.

Gli è aggregata la frazione di Zoppi ed

è diviso in due parrocchie. Pop. 2145.

S. "Vero Congius (Sardegna).

Prov. di Cagliari; circond. d'Oristano;

mand. di Simaxis. Sovra piccolo pog-

gio, presso i confini orientali del Cam-

pidano Arborese, giace questo villaggio.

Nel suo territorio bastantemente produt-

tivo, si innalza il monte Grignini quasi

tutto coperto di boscaglie. Popol. 139.

S. Vero llilis (Sardegna). Prov.

di Cagliari; circond. d'Oristano; mand.

di Milis. All' estremità boreale del

Campo di Arborea, presso la falda me-

ridionale della montagna di S. Lussur-

giu, incontrasi questo villaggio. Il terri-

torio è ubertoso e vi sussistono due

nuraghi. Popol. I960.

S. Vigilio ( Lomb. ) Prov. di

Brescia; circond. di Brescia; mand. di

Brescia. Trovasi a breve distanza del

fiume Mella, all' ingresso della vai Trom-

pia, in territorio a colline. Popol. 721.

iSaint Vincent ( Piern. ) Prov.

di Torino; circond. d'Aosta; mand. di

Chàtillon. Siede questo capoluogo di co-

mune alla sinistra della Dora Baltea, e

presso la strada provinciale. La parroc-

chiale che vi si ammira fu già dei

Tempieri. Nel suo territorio trovansi

una cava di rame carbonato , ed una

miniera di pirite nel feldspato con indi-

zio d' oro. Ha pure sorgenti di acque

minerali con stabilimento di bagni pub-

blici. Popol. 2186.

S. Vincenzo (Napol.) Prov. di

Abruzzo Ult. II; circond. di Avezzano;

mand. di Civitella Roveto. Giace in

amena posizione e fertile territorio, que-

sto villaggio. Popol. 3761.

S. Vincenzo (Napol.) Prov. di

Calabria Cit.; circond. di Cosenza; mand.

di Montalto. Questo villaggio è unito in

popolazione a Montalto, dal quale sta

poco lontano. Popol. 2100.

S. Vincenzo (
Napol.) Prov. di

Molise ; circond. d' Isernia ; mand. di

Castellone. Questo capoluogo, a 55 miglia

da Napoli , 45 da Caserta e altrettante

dal mare, fu elevato a comune W 27

Marzo 1819. Popol. 1030.

S. Vitagliano o Vitaliano

( Napol. ) Prov. di Terra di Lavoro
;

circond. di Nola; mand. di Marigliano.

E posto in pianura
, con territorio fer-

tile, questo villaggio, alla distanza di cir-

ca 12 miglia da Napoli. Popol. 2256.

S. Vito (Napol.) Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Brindisi; mand.

di S. Vito. È situato in pianura d'aria

salubre e territorio produttivo in viti,

ulivi e gelsi. Gli abitanti sono indu-

striosi e amanti dello studio. Popola-

zione 6102.

S. Vito (Napol.) Prov. d'Abruzzo

Cit.; circond. di Lanciano: mand. di
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S. Vito. Sor^e m colle presso l' Adria-

tico, e gode d' un ameno orizzonte. Il
,

suo territorio abbonda in ulivi e vili.

Popol. 40.sy.

S. Vito (Napol.) Prov. di Cala-

bria UU. II ; circond. di Catanzaro
;

ìiiand. di Chiaravalle. (ìiace in pianura

con terreno ubertoso. I']bbe molto a sof-

frire dal terremoto del 1783. Popol.

2897.

S. Vito (Umbria). Prov. d' Um-
bria ; circond. d'Orvieto ; mand. di Or-

vieto. Trovasi in luogo montuoso e presso

ad Acquapendente, questo capoluogo co-

munitativo. Popol. 1385.

S. Vito (Lorab.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

Kobecco. E situato S. Vito alla destra

sponda del naviglio della città, e a po-

ca distanza della via che mena da Cre-

mona a Soncino. Il suo territorio è fer-

tile. Popol. 815.

S. Vito ;.Napoli). Prov. d'Abruz-

zo Ult. I; circond. di Teramo; mand.

di Valle Castellana. Questo villaggio è

unito in popolazione a Valle Castellana,

da cui è distante non lungo cammino.

Popol. 761.

S. Vito (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Abbiategrasso ; mand. di

Abbiategrasso. Presso la strada che da

Milano conduce ad Abbiategrasso, incon-

trasi questo villaggio con territorio uber-

toso. Popol. 382.

!S$. Vito fSardeg.) Proy. di Cagliari;

circond. di Cagliari ; mand. di Mura-

vera. E situato questo villaggio alla falda

di due colli, in prossimità del (lume Do-

sa : r aria vi è poco salubre, ed il

territorio vi è abbastanza fertile. Non

vi sussiste che un nurago semidisfatlo.

Popol. 2843

S. Vito S. Vitto
(
Marche ).

Prov. di Pesaro ;
circond. d' Urbino

;

mand. di Pergola. Risiede alla sinistra

del liume Cesano, e a Io miglia da

Urbino, questo capoluogo comunitativo.

Popol. G-).").

*. filo (Veneto). Prov. di Bellu-

no; deleg. di Pieve di (Cadore. Com-

prende cinque frazioni, e forma una .sola

parrocchia. Ha una pia casa di ricovpro.

Popol. 15GI.

«. filo (Stai Pont;. Distretto di

Subiaco ; comarca di Roma. E posto

questo villaggio presso ad un torrente

che gettasi nel (lume v^acco. Popolaz.

2250.

«. Vito (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Schio. Gli è aggregata

la frazione di Leguzzano ed è diviso

in due parrocchie. Pop. 1347,

S. M'Ho 4tei Tat/Utantento

(Veneto). Proxh di Udine; ottavo dei

distretti. Giace in amena ed ubertosa

pianura questo capoluogo di comune.

Ha spaziose e decenti contrade ; sei

ponti attraversano il fossato che lo cir-

condano. Magnifico è il duomo con ele-

gante campanile ; leggiadro il tempio

della Madonna di Rosa, ed elegante il

porticato del non lontano cimitero, ila

un ospedale, scuole elementari, e tea-

trino. Non mancano all' industria i tor-

citoj da seta. Graziosi sono i passeggi

esterni di cui gode S. Vito. Popolaz.

7644.

,S. l'ilo fU Fagntfnn [ Vene-

to). Prov. di Udine : distr. di S. Da-

niele. Comprende le due frazioni di

Ruscletto e Silvella, e costituisce una

sola parrocchia. Popol. 887.

S. Vittore (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro; circond. di Sora ;

mand. di Cervaro. E posto in colle

con ferace territorio, (jnesto capoluogo

di comune. Popol. 18U7.

S. Vittore ( Lomb. )
l'rov. di

Milano; circond. di (lallarate; mand.

di Saronno. Risiede sulla strada postala

ne



91

che va da Milano a Sesto Calende, a

breve distanza dalla sponda sinistra

dell' Olona, e in territorio fertile. Po-

poi. 848.

S. Vittoria (Marche). Prov.

d' Ascoli ; circond. di Fermo ;
mand.

di Santa Vittoria. Alla sinistra dell' A-

sone, con territorio poco fertile, incon-

trasi questo borgo. Gli abitanti sono

indolenti e poveri. Ha belle chiese ed

un teatro. Popol. 2419.

S* Vittoria ( Piera. ) Prov. di

Cuneo ; circond. di Alba ; mand. di

Bra. In collina lambita alle falde dal

torrente Mellea, sorge questo capoluogo

di comune, il cui territorio abbonda in

vino ; vi sono due cave di gesso , e

tuttora esiste 1' antico castello con tor-

re che volge in rovina. Popol. 1202.

S. Xeno ( Lomb. ) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia; mand. di

Brescia. Sorge sulla strada postale che

va a Bagnolo ed a Cremona, in vici-

nanza del Molone, con fertile territorio.

Popol. 725.

IS. Zeno e Foppa (Lombardia).

Prov. di Pavia; circond. di Pavia;

mand. di Pavia. Presso la destra del

fiumicello Lissone, al confine della pro-

vincia pavese con quella di Lodi, ed

in fertile territorio, giace questo villag-

gio. Popol. 317.

S. Zenone (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Cor-

teolona. E posto presso alla foce del-

l' Olona nel Ticino, ed a poco cammino

dalla strada maestra che da Pavia con-

duce a Casalpusterlengo, in fertile ter-

ritorio. Popol. 1505.

S. Zenone (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Lodi.

Trovasi in vicinanza del fiume Lambro

e della strada postale da Milano a Lo-

di. Popol. 764.

S' Xettone (Veneto) Prov. di

Treviso ; distr. di Asola. Comprende

cinque frazioni, ed è diviso in due par-

rocchie. Popol. 2483.

Santadi
(
Sardegna ). Prov. di

Cagliari ; circond. di Iglesias ; mand. di

Santadi. E un piccolo villaggio formato

da poche case disseminate qua e là. Il

suo territorio è de' più fecondi ed ame-

ni. Vi si ritrovano alcuni indizj della

fonderia dei metalli, dei quali è ricchis-

simo. Pop. 3187.

ISantliià (Pieni.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Vercelli ; mand. di San-

thià. Bisiede in pianura presso il canale

che da Ivrea scorre verso Vercelli. Tra i

suoi edifizii notasi la parrocchiale di re-

cente costruzione, ed il palazzo munici-

pale. Vedesi un' antichissima casa tur-

rita. Popol. 5065.

l§anticolo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Breno; mand. di

Edolo. Giace nella vai di Corteno (Val-

camonica) questo villaggio. La sua po-

sizione è tristissima perla mancanza del

sole nella stagione invernale. Pop. 294.

Santino (Piera.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Pallanza ; mand. di Pal-

lanza. Trovasi questo villaggio nella

valle Intrasca, alla destra del fiurae Valle

grande. Popol. 413.

Stanza (Napoli). Prov. di Princi-

pato Cit.; circond. di Sala ; mand. di

Sanza. Risiede in colle questo borgo
,

nel cui fertile territorio trovansi cave

di raarmo. Popol. 3704.

Saonat^n (Veneto). Prov. di Pa-

dova ; nel primo distretto. Incontrasi a

cinque miglia da Padova. Ivi è il bel-

lissimo dei giardini del cav. Vigodarzore.

Popol. 2233.

Saponara (Sicilia). Prov. di

Messina ;
circond. di Messina ;

mand.

di Rametta. Bisiede presso il Mediter-

raneo, in territorio dal quale si esporta

vino, olio e seta. Popol. 3575.
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Saponara (Napoli). Prov. di

Basilicata ; circond. di Potenza ; mand. '

di Saponara. Risiede presso il Mediter-

raneo in territorio dal quale si esporta

vino, olio e seta. Popol. 2972.

Saprl (Napoli). Prov. di Princi-

pato Cit. ; circond. di Sala ; mand. di

Vibonati. IJorgo che giace presso il golfo

di Policastro : ha un porto atto a rice-

vere qualunque nave di media portata,

ed è considerato il migliore ancoraggio

di quel golfo. Nelle sue vicinanze veg-

gonsi parecchi resti di edifizj vetusti.

Popol. 2356.

Sappada (Veneto). Prov. di

Belluno ; distr. di Auronzo. Giace fra

monti, a 5 miglia da Rigolato. Gli abi-

tanti sono assai industriosi. I Veneti tra

Prezenaggio e Sappada apersero una via

abbastanza disagiosa. E singolare che in

questo villaggio si parli la lingua tede-

sca. Popol. 1268.

I§aracena (Napoli). Prov. di Ca-

labria Cit. , circond. di Castrovillari
;

mand. di Castrovillari. Sopra un colle

vicino alla sinistra sponda del Garge,

sorge con fertile territorio questo borgo.

Popol. 4389.

Saracinesco (Stat. Pont.) Gov.

e distr. di Tivoli ; comarca di Roma.

Siede sopra di alto monte questo vil-

laggio, che ha pochi e non buoni fab-

bricati, cinti di mura. Di esso la prima

memoria appartiene all'anno 1052. Po-

polazione 532.

Sat'cetìo (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Tiene. È distante da

Tiene due miglia, e giace sopra un

monte che da levante fiancheggia la val-

le in cui scorre l'Astico. Popol. 1651.

iSarconi (Napoli). Prov. di Ba-

silicata ; Circond. di Lagonegro ; mand.

di Moliterno. Sorge sovra un colle lam-

bito alle falde dal fiume Acri, questo

borgo, con territorio ubertoso. Pop. 1 1 37.

Nardara (Sard.) Prov. di Cagliari
;

ciVconci. di Cagliari; manti, di S. (iavino.

Siede alle falde dell'ultima collina che fian-

cheggia il Campidano di S. Gavino. Nel

Suo fertilissimo territorio v'è una fonte

(l'acqua termale, e nei dintorni veg-

gonsi alcuni nuraghi, ed avanzi di vil-

laggi deserti. Popol. 2337.

^ardigliano (Piem.) Prov. di

Alessandria
; circond. di Tortona; mand.

di Villalvernia. Giace in una valle con

fertile territorio, ove trovasi calce sol-

fata. Popol. 332.

Sarego (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Lonigo. Giace presso

la sponda sinistra del Guà. Nel suo

territorio il canale Bisatto si attraversa

col mezzo di un ponte di legno, ed il

Brendola sopra un ponte di pietra e

mattoni. Popol. 2274.

[Carezzano (Piem.) Prou. d'Ales-

sandria ; circond. di Tortona ; mand. di

Viguzzolo. Sull'alto d'un colle, alla si-

nistra del torrente Grue, sorge Sarez-

zano. Fertile n'è il territorio. Veggonsi

gli avanzi delle antiche fortificazioni.

Popol. 1099.

iSarezzo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia; mand. di

Gardone. Giace nella vai Trompia su-

periore, alla sinistra del Mella, sulla

strada provinciale che attraversa la valle.

Vi si trovano fucine per la fabbricazione

di strumenti rurali, chiodi, incudini ec.

I monti che gli sorgono presso sommi-

nistrano pietra da calce. Popol. 1687.

Sfilai «i'Orcino (Corsica;. Cant.

del circond. d'Ajaccio. Questo cantone

comprende dieci comuni, ed è distante

tre leghe da Ajaccio. Popol. 3545.

i^arniato (Emilia). Prov. di Pia-

cenza ;
circond. di Piacenza ; mand. di

Castel S. Giovanni. Piccolo borgo a un

quarto di miglio al di sotto dell'Emilia,

è Sarmalo. Le terre bagnate dal Po



916

sono ubertose, ma soggette alle inonda-

zioni. Diligente vi è l'agricoltura, ed ab-

bondanti i prodotti. Popol. 2448.

Sat^wnette (Veneto). Prov. di

Treviso ; distr. di Ceoeda. Trovasi que-

sto capoluogo di comune a due miglia

dalla Fratta, e a 4 da Serravalle. Lo

interseca il torrente Rugo. Popol. 2226.

Marnano (Marche). Prov. di Ma-

cerata ; circond. di Macerata ; mand. di

Sarnano. Grossa terra è Sarnano, posta

in sulla cima di un colle, lambito alle

falde del torrente Aquila. Numerosi, ma

mediocri sono i suoi fabbricati. Le sue

varie chiese sono in generale meritevoli

di considerazione. Ha scuole comunali,

un monte di pietà ed un teatro. Il suo

territorio per la massima parte è mon-

tuoso, ed è solcato dalle piccole vallette

dei torrenti che l'attraversano. Popol.

4724.

Saroico (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Sarnico. Incontrasi questo borgo nella

vai Caleppio, sulla punta meridionale

del lago di Iseo. Vedonsi tuttora alcuni

avanzi delle sue fortificazioni, come an-

che della rocca sul vicino monte. Un

ponte di pietra suU'OUio facilita le co-

municazioni tra la provincia bresciana e

bergamasca. Il suo territorio è bastan-

temente produttivo. Vi si trova pietra

da fabbricare , marmi bianchi, pudinga

per macine, e coti per arrotare ferra-

menta. Popol. 1766.

Sarno (Napoli). Prov. di Princi-

pato Git. ; circond. di Salerno ; mand

.

di Sarno. Risiede presso un fiume omo-

nimo, in territorio ubertoso, questa città,

e nel quale trovansi acque minerali.

Vanta remota antichità, possedendo fino

dall' XI secolo una cattedrale vescovile.

Ha un seminario, un ospedale, un monte

di pietà, scuole e eartiere. Popolamene

16,228.

ISarola (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio
;
circond. di Porto Maurizio

;

mand. di Oneglia. Trovasi sulla destra

del fiume Impero, con territorio che ab-

bonda soprattutto in ulivi. Popol. 238.

l§aronno (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Gallarate; mand. di

Saronno. Questo grosso borgo è posto

vicino al torrente Lura ed alla strada

postale da Milano a Varese, in una

amena, fertile e salubre pianura. I vec-

chi e rovinati avanzi delle fabbriche più

insigni che io nobilitavano, danno prova

della sua antichità. Il santuario della

Beata Vergine di Saronno va tra le

chiese più magnifiche di Lombardia. Ha

collegi, luoghi pii elemosinieri, e scuole:

comode e spaziose sono le sue contrade,

grandiosi i portici, vaghi i caffè e gli

alberghi : gli abitanti poi sono allegri,

commerciali, ospitalieri e filantropici.

Popol. 6006.

Sarre (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Aosta ; mand. di Aosta. Ri-

siede Sarre sulla strada del piccolo S.

Bernardo, alla sinistra della Dora Baltea,

con territorio abbondante in vegetabili

e minerali. Vi rimane tuttora un ca-

stello di vago disegno. Popol. 1271.

Sarroc (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Cagliari; mand. di Pula.

In sito montuoso, in territorio che non

è molto fertile in cereali, ma nelle parti

montuose ha buoni pascoli, giace Sarroc,

e vi sassistono nuracjhi in copia, e se-

polture COSI dette di giganti. Popol.

1157.

SavtraMa e Cna^copino (Cor-

i sica). Cantone del circond. d' Ajaccio.

Questo cantone comprende cinque co-

muni, ed è distante tre leghe e mezzo

da Ajaccio. Popol. 2155.

Sarisina (Emilia). Prov. di Forlì;

circond. di Cesena ; mand. di Mercato

Saraceno. Sorge questa città, su d' un
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elevalo colle, che si dirama dai sovra-

stanti Appennini; Io lambisce alle falde

il Savio. l'I ricinta di mura ;
ma

nelle abitazioni non olire nulla di note-

vole. La cattedrale è grandioso edificio,

e di una considerevole antichità. Ila bella

piazza ricinta di portici. Nel suo territo-

rio, tra le sostanze minerali di cui cricco,

dee annoverarsi il solfo, il gesso e il

carbon fossile. Popoi 2634.

iSarteano (Toscana). Prefettura

di Siena ; circond. di Montepulciano
;

delcg. di Chiusi. Su di un poggio nella

destra dell'Astrone, siede in vai di Chia-

ne questa nobile terra. Resta della for-

tezza un'alta torre guardata da due più

piccole. Meritano menzione il pubblico

teatro, e la chiesa dell'ex convento di S.

Francesco per alcune pitture di scuola

senese. Popol. 4361.

Safiene o Sat*icntB (Cors.)

Cantone del circond. omonimo. Com-

prende otto comuni ed è distante i2

leghe da Ajaccio. E piccola città presso

il golfo di Valinco, ed ha forma di an-

fiteatro sopra alcune collinette. Il terri-

torio è cosi fertile, che è tenuto come

il granajo della Corsica. Popoi 46 55.

Sartiraiia (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Lomellina ; mand. di

Sartirana. Giace in pianura in mezzo a

fertile territorio, questo capoluogo co-

munitativo : vedesi il castello feudale con

torre di gran mole. Popol. 35 SO.

ISartirana (Lorab.) Prov. di

Como ; circond. di Lecco ; mand. di

Brivio. Risiede nella Brianza, vicino

all'Adda, in amena posizione e fertile

territorio. Popol. 763.

ISarulc (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Nuoro ; mand. di Grani,

(ìiace alle falde del monte di Gonari e

nel suo territorio, in parte montuoso e

in parte piano, trovansi alcuni nurarjhì

e veggonsi rovine di antica città, cre-

duta la Valeria di Tolomeo. Popolaz.

1376.

Narzana (Liguria) . Prov. di Ge-

nova : circond. di Levante ; mand. di

Sarzana. Sovra un rialto, alla sinistra

della Magra e del torrente Calcandola,

sorge questa città. La sua cattedrale è

ricchissima di marmi e dipinti, e la

chiesa di S. Francesco ha monumenti

del XIV secolo. Vi si vede l'antica for-

tezza costrutta dai Pisani nel 1262, ed

il palazzo Piccedi-Benettini, con avanzi

dell'antica Luni. Nel suo territorio tro-

vasi carbon fossile. Popol. 8964.

Sassa (Napoli). Prov. d'Abruzzo

Ult. Il ; circond. di Aquila ; mand. di

Sassa.. Giace a 5 miglia da Aquila que-

sto capoluogo di comune. Popolazione

1709.

Classano (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Sala ; mand. di

Diano. In territorio che produce grano,

vino e legumi, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. 5241.

Sassari (Sardegna). Prou. di Sas-

sari; circond. di Sassari; mand. di

Sassari. Giace nella valle del Rosello,

alla sinistra ed alle falde del colle de-

nominato Serra-secca. Si entra nella

città per cinque porte : molte sono le

vie; ha piazze, e di veri palazzi non vi

ha che quello del Duca di Vallombrosa,

non essendovi nel rimanente che case

grandi, ed alcune belle abbastanza e

comode. Notevoli pure sono gli edifìzj

dell' università, del collegio, del gover-

natore, del municipio, del nuovo semi-

nario e pochi altri. Per la istruzione ha

collegi, seminario, università, e scuole ;

e per la umanità languente, ospedale,

orfanotrofi. Merita ricordo poi il ca-

stello aragonese con alta e antica torre,

e la fontana del Rosello. La cattedrale

e la chiesa della Trinità meritano di

essere esservate. Fertili ed ameni sono
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i dinlorni, e l'industria non vi è tra-

scurata. Popol. 23,672.

Sassello (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Savona; mand. di

Sassello. Trovasi alla destra d'un tor-

rentello, con territorio a sufficienza fer-

tile; vi si scorgono gli avanzi di antichi

fortilizj. Ha un ospedale, un monte di

pietà e un piccolo teatro. Popol. 4071.

SasfsetCa (Toscana). Prefettura

di Pisa
; circond. di Volterra ; dtleg.

di Carapiglia. Un gruppo di abitazioni

fondate su nudi massi di alberese, e di-

sposte a ripiani , formano il castellaccio

della Sassella in vai di Cernia. In an-

tico appartenne agli Orlandi di Pisa.

Cosimo I ne dichiarò signore nel -1573

Antonio da Montalvo suo cortigiano.

Popol. 905.

iSassinorO (Napol.) Prov. di Be-

nevento
; circond. di Cerreto ; mand.

di Morcone. E situato sopra un pic-

colo monte, con territorio fertile e ben

coltivato. Popol. 191'!.

Sasso
( Napoli ). Prov. di Basili-

cata
; circond. di Potenza ; mand. di

Brienza. Appiè di colline e a 13 mi-

glia da Potenza, incontrasi Sasso. Pop
2880.

ISasso (Napol.) Prov. di Terra di

Lavoro
; circond. di Caserta ; mand. di

Formicola. Fu eretto alle falde d' un

colle
; il territorio è fertile. È notevole

l'antica badia delta di S. Maria a Fel-

lina. Popol. 1470.

Sasso
( Liguria ). Prov. di Porto

Maurizio
; circond. di S. Remo

; mand.

di Bordighera. In collina, con territorio

fertile, incontrasi questo capoluogo comu-

nitativo. Popol. 181.

Sasso CJorbaro (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. d'Urbino; mand.

di Maceratafeltria. Terra murata sulle

rive del fiume Foglia, è Sasso Corbaro.

I suoi fabbricali nulla offrono dc"no di

considerazione, tranne la vecchia rocca.

'• Il suo territorio è vario per fertilità e

per maniera di coltivazione. Popolaz.

2529.

Sasso Feltrio (Marche). Prov.

di Pesaro; circond. d'Urbino; mand.

di S. Leo. Nella parte più settentrio-

nale del territorio Feretrano, presso i

confini della provincia di Forlì, siede

questo capoluogo comunitativo. Si com-

pone di pochi fabbricali ed ha semidi-

rute le sue mura castellane. Popolai.

1473.

Sasso Ferrato (Marche). Prov.

d' Ancona ; circond. d' Ancona ; mand.

di Sasso Ferrato. Sorge questa città

in elevato colle, lambito alle pendici dal

fiume Sentino. Sulla cima del colle ve-

desi il castello; alle falde giace il bor-

go. Il primo racchiude non pochi edifi-

cii di notevole bellezza. Possiede due

spedali , un opificio e scuole comunali.

L' industria principale del paese è la

lavorazione del ferro, e specialmente di

chiodi e bullette. Il suo territorio non

offre molta fertilità naturale, ne accurata

coltivazione. Pop. 7988.

Sassuolo ^ Emilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Modena; mand. di

Sassuolo. Bellissimo è il castello di que-

sta nobile terra, posto in amena situa-

zione, adorno di belle vie e buoni fab-

bricati: fra questi primeggia il magni-

fico e grandioso palazzo di campagna

fatto erigere da Francesco I d' Este nel

luogo stesso dove esisteva l'antica roc-

ca, ora di proprietà privala. Pop. 6 i 27.

Satriauo (Napoli). Prov. di Ca- 1

labria Ult. II ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Da voli. E posto questo borgo

sopra una collina, sulla riva destra del-

l' Arcinale. Vi si alleva una gran quan-

tità di bachi da seta , e vi si fa un

abbondante raccolta di cotone. Popol.

2759.
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iSatriiioll (Napoli^ l'rov. di Ca-

labria Ull. I: circond. di Palmi; manci.

di Uadicena. Veruna notizia si è potuta

raccogliere intorno a questo capoluogo.

Popoì. 319(1.

SnuriM *fnf»'i (Veneto . Prov.

di Udine; distr. di Ampezzo. Non gli

appartiene veruna frazione e forma una

sola parrocchia. Popol. Gli.

I^auzzc de Cesaua ( Piem, )

Prov. di Torino ; circond. di Susa
;

mand. di Cesane. Nella vaile di Cèsan-

ne incontrasi questo villaggio. E ba-

gnato dal torrente Rippe. Popolazione

454.

Sauzc d' Oulx ( Piem. ) Prov.

di Torino ; circond. di Susa ; mand. di

Oulx. In alpestre situazione incontrasi

questo villaggio. Era uno dei luoghi

degli antichi Segovii. Popol. 696.

Sava (Napoli). Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Taranto; monrf.

di Sava. Giace in una pianura questo

capoluogo comunilativo. Popolazione

5055.

SaTelli (Napoli). Prov. di Cala-

bria Ult. II: circoncZ. di Cotrone; manci.

di Savelli. Sopra una collina lambita

alle falde dal fiume Lesa, giace Savelli,

con territorio assai fertile ed aria puris-

sima. Popol. 4277.

$!ÌaTlano (Napoli). Prov. di Ter-

ra di Lavoro; circond. di Nola: mand.

di Saviano. In pianura di aria non

molto salubre, giace questo borgo. Il

territorio vi è fertile. Popol. 5004.

SaTigllano (Piem.; Prov. di

Cuneo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Savigliano. Tra la Macra e la Mellea

sorge questa città. Ampie e belle sono

le sue contrade, munite di portici. Vi

si rimarcano due piazze ; e degne di

osservazione sono le chiese di S. Pie-

tro, di S. Andrea e dell' Assunta. Pos-

siede un elegante teatro
; scuole regie.

un monto di pietà, un ospedale ed al-

tri istituti di beneficenza. Alcuni bor-

ghi fanno bella corona alla città; prege-

vole è l'architettura del santuario detto

della Sanità. E stazione della strada

ferrata da Torino a Cuneo. Popolazio-

ne I6,9H.

ftiavisnaiko (Emilia). Prov. di

Forlì ; circond. di Cesena ; mand. di

Savignano. E posta questa bella e (io-

rentissima borgata sulla via Emilia, che

r attraversa in tutta la sua lunghezza.

Ha eleganti fabbricati , e chiese assai

decorose. Possiede pure un ospedale

,

un monte di pietà, scuole comunali ed

una pubblica biblioteca. Popol. 4542.

Savignano ( Napoli ]. Prov. di

Principato Ult.; circond. di Ariano;

mand. di Orsara. Di questo villaggio

non si sono potute rintracciare notizie.

Popol. 3404.

S!»aTÌ^nano [Emilia). Prov. di

Modena ; circond. di Modena ; mand.

di Vignola. Incontrasi a 12 miglia da

Modena. Nel suo territorio scopronsi

terre rossiccie non molto diverse dal

rosso minerale. Popol. 1420.

J^avi^no (Emilia). Prov. di Bo-

logna ; circond. di Bologna ;
mand. di

Razzano. Sorge questa borgata in colle,

poco lungi dalla destra sponda del Sa-

mos^ia. I suoi fabbricati, piuttosto
OD 1

sparsi, nulla hanno di notevole. La chie-

sa prmcipale è del XVII secolo, e non

è sfornita di buoni dipinti. 11 territorio

montuoso è di mediocre fertilità. Popol.

4519.

Savig;noiic (Liguria). Prov. di

Genova'; circond. di Genova; mand.

di Savignone. Alle falde del monte Ba-

rù ed alla destra dello Scrivia, sorge

Savignone. Vedesi ancora una buona

porzione del suo forte castello. Il terri-

torio è a sullicenza fertile. Popolazione

3903.
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SaTiore (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Breno ;
mand. di Edo-

lo. Giace sulla destra della vai Paja, in

silo sterile, e per cui molli degli abi-

tanti recansi in altri paesi a procurarsi

i mezzi di sussistenza. Ne' suoi dintorni

trovasi marmo di fondo bianchissimo, a

strisce rosso , e anche granate. Popol.

1232.

iSaToca (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Castroreale ;
mand.

di Savoca. È distante un miglio dal

mare Ionio, e 24 circa da Messina,

con territorio da cui si esporta olio,

vino e seta. Popol. 1904.

Snvogna ( Veneto ). Prov. di

Udine ; distr. di S. Pietro degli Schia-

vi. Non gli è aggregata veruna frazione

e dipende dalla pretura di dividale.

Popol. 1764.

Savona (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Savona ;
mand. di

Savona. Sorge lungo la strada che va

da Genova al Varo. Le vie di questa

città sono ben lastricate ma poco lar-

ghe. Ha qualche bel palazzo, molte pre-

gevoli chiese. Piacevole per la freschez-

za ne riesce il soggiorno nell' eslate.

Possiede una scuola di nautica , una

società di incoraggimento per le arti e

commercio, e diverse fabbriche di ma-

nifatture. Malgrado che il suo porto sia

alquanto piccolo è però sede di attivo

tralHco. I suoi dintorni sono dilettevoli,

ed i piani ed i colli sono ricchi di

ubertosa coltivazione, e disseminali di

deliziosissime ville. I suoi borghi for-

mano quasi una più vistosa città deco-

rata di bei palazzi. Popol. 18,959.

Savosa (Sviz. Ital.) Comune di

Vezia ; distr. di Lugano. In una ame-

na piccola valle . a breve distanza da

Massagno e dalla strada postale, incon-

trasi Savosa. Popol. 196.

SaTonlx ( Piem ). Prov. di To-

rino ;
circond. di Susa; mancl. di Oulx.

1 Giace tra scabrosi dirupi, a sinistra

della Bardoneggia nella valle omonima.

Nel suo territorio trovasi rame antimo-

niale. Popolaz. 557.

IScafati (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Cd.; circond. di Salerno ; mand.

di Angri. Borgo sulla sponda destra del

Sarno, è Scafati; Tarla è malsana. Po-

pol. 9310.

Scag;nello (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Mondovì ; mand. di

Bagnasco. Alla sinistra del Tanaro, in

territorio fertile, sorge Scagnello. Ve-

desi un antico castello diroccato con

alta torre. Popolaz. 558.

Scala (Napoli). Prov. di Calabria

Cit. ; circond. di Rossano ;
mand. di

Cariati. Sopra una montagna , e sulla

sponda sinistra del Fiumenica, giace Sca-

la, con ubertoso territorio. Popol. 200\.

Scala (Napoli). Prov. di Principato

Cit. ;
circond. di Salerno ; mand. di

Amalfi. Fra colli ameni ed in ampio ter-

ritorio, incontrasi questa terra, di origine

assai antica. Ebbe il suo campidoglio
,

i templi , il teatro , ed altri edifìcii, di

cui si veggono tuttora gli avanzi : fu la

prima dimora degli Amalfisani nei tempi

barbari. Popol. 1386.

Scaldasole o Scaldassole

(Piem.) Prov. di Pavia; circond. di Pa-

via ; mand. di Sannazzaro. Giace in

pianura ubertosissima. Vedesi il suo ca-

stello feudale. Popol. 1094.

Scalea (Napoli). Prov. di Cala-

bria Cit.; circond. di Paola; mand. di

Scalea. Giace sull' alto d' un colle di

forma triangolare. Ha i suoi edificii gli

uni sopra gli altri per guisa, da for-

marne quasi una scala, onde il nome di

Scalea. Vi si trovano quattro porte, ed

in cima alla rupe torreggia 1' antica

rocca seraidiruta; serve ora di carcere.

Altra torre antichissima sorge non lungi
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dalla porla di mare, appollaia di Giu-

da. Possiede un porto sicuro [ler le bar-

che da carico. Uberloso è il territorio.

Popol. 30)6.

Slicalciislic mcalclciisltc

(Pieni.) Prov. di Torino; circond. di

Pinerolo ; mand. di Vigone. In silo al-

quanto elevalo , fra il Lemina e i suoi

inlluenli, incontrasi questo borgo. Si os-

servano ancora alcuni ruderi de' suoi

anliclii lorlilizii. l'opol. 4
'ci 7.

^[icaletta (Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circond. di Messina; mand. d'Ah.

Trovasi nella vai Demone, con territo-

rio dal quale si esporta vino, olio e se-

ta. E distante 1 2 miglia circa da Mes-

sina. Popol. 1067.

I§caletta
( Piem. )

Prov. di Cu-

neo ; circond. di Alba ; mand. di Cor-

lemiglia. Siede Scaletta nella valle di

Ussone in territorio fertile. Esistono tut-

tora le rovine del castello feudale. Nelle

sue vicinanze vedesi una pianta di ro-

vere di altezza e grossezza straordina-

ria. Popol. 351.

ISicanclale o $»cauflali (Nap.)

Prov. ài Calabria Ult. II ; circond. di

Colrone ;
mand. di Santa Severina. Sie-

de sovra di alta collina questo borgo.

Vuoisi che anticamente portasse il nome

di Gaudioso. Popol. 1239.

i<»caiidalu'j!za o ^candeluz-
za (

Piem. ) Prov. d'Alessandria ; cir-

cond. di Casale ; mand. di Villadeali.

In ridenti ed ubertosi colli, bagnali dal

torrente Versa, incontrasi questo villag-

gio. Popol. 554.

Scandiano (Emilia). Prov. di

Reggio; circond. di Reggio; mand. di

Scandiano. Questo castello è ragguarde-

vole per vaghi fabbricati e grandiosa

rocca; ed il suo territorio è ridente per

l'amenità, e per la coltivazione. Nelle

vicinanze , e lungo il fiume Tresinoro

appariscono sassi di manganese, agate e

molto produzioni marino; non che cave

di solfo , fonti amari , salsi e solfuroi.

Popol. G99;ì.

Mcandolara llavara o Ut-

vara (Lomb.) Prov. di Cremona; cir-

cond. di Casalmaggiore ; mand. di Ca-

salmaggiore. Risiede fra il Dugale Dei-

mona ed il Po con territorio fertilissimo.

Popol. 1980.

iScandolara Ripa d' 0;^Iio

(Lomb.) Prov. di Cremona; circond. di

Cremona ; mand. di Robecco. E posto

presso alla destra dell' Ollio questo vil-

laggio, con territorio ubertosissimo. Po-

poi. M7I.

I§candriglia ( Umbria ). Prov.

d' Umbria ; circond. di Rieti
;
mand. di

Caneraorlo. Giace in colle questo vil-

lasrsio, ove vuoisi esistesse l'antica città

Sabina di Melila. Formasi di molli fab-

bricati ed è circondato di mura. Ila va-

rie chiese fra le quali primeggia la par-

rocchiale. Fertile è il territorio comu-

nilalivo. Popol. 1762.

Scanuabue ( Lomb. ) Prov. di

Cremona; circonci. di Crema; mand. di

Crema. Trovasi alla sinistra della Rog-

gia Comune, che irriga porzione del suo

territorio, il quale è mollo produttivo in

biade e lini. Popol. 705.

Incanno (Napoli). Prov. d'Abruz-

zo Ull. Il; circond. di Solmona ; mand.

di Scanno. E posto questo villaggio in

una valle , alle falde d' una collina ,
in

silo non mollo salubre. Il suo territorio

è fertile. Le donne si distinguono per

la loro graziosa forma di vestire alla

greca. PupoL 3 ! 68.

iScano Scanu (Sard.) Prov.

(li Cagliari; circond. d'Oristano; mand.

di Cuglieri. Sul pendìo d' un altipiano

fra il Dosa e lo Stanali, sorge questo

villaggio , con territorio fertile , e nel

quale trovaiisi nuraghi, e caverne sepol-

crali. Popol. 1856.



922

l^ano (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Bergamo. In vicinanza del Brembo e a

due miglia circa dalla strada che da

Ponte S. Pietro conduce a Lecco , con

territorio ubertoso, sorge Scano. I poveri

vi hanno un pio istituto. Popol. 346.

Scansano (Toscana). Prefettura

di Grosseto ; circond. di Grosseto ; de-

leg. di Scansano. Terra situata sul pen-

dio settentrionale di elevatissimo poggio.

Fece parte del dominio degli Aldobran-

deschi di S. Fiora, dai quali passò agli

Sforza, che lo venderono a Cosimo II.

nel 1644. Popol. 3753.

Scanzo (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Bergamo. È posto alla sinistra del Serio

ed alle falde di un monte, detto Bastia.

Veggonsi tuttora 1 ruderi di un antico

fortilizio. Abbastanza produttivo è il suo

territorio. Popol. 1160.

iScapoIi (Napoli). Prov. di Mo-

lise ; circond. d'Isernia ; mand. di Ca-

stellone. Siede sopra una collina, Scapoli,

e con fertile territorio. Popol. 1470.

Scareglia (Svizz. Ital.) Circolo

di Sonvico ; distr. di Lugano. Giace

Scareglia, presso lo sbocco di vai Colla

dalla parte della Pieve Gapriasca. Pépol.

i90.

is^carenna (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco; mand. di Ganzo.

E posto in Vallassina, alla destra del

Lambro, con territorio abbastanza fer-

tile. Popol. 177.

^caria (Lomb.) Prov. di Como;

cicond. di Como ; mand. di Castiglione.

Trovasi nei monti della valle detta

d'Intelvi, ed in vicinanza del lago di

Lugano e della frontiera svizzera, con

territorio piuttosto sterile. Popol. 362.

Scartnag;no (Piem.) Prov. di

Torino ; ùrcond. d'Ivrea , mand. di

Strambino. Giace alle falde di una col-

lina, con territorio abbastanza fertile.

Veggonsi le rovine di antico e forte

castello. Popol. 1027.

!§carnaflg:i (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Yillanuova Solare. Presso il torrente Va-

raita, con territorio abbastanza fertile,

incontrasi questo borgo : opmasi essere

stato eretto sopra l'antica città detta

Carrea Polentia. La parrocchiale pos-

siede una bella statua in marmo rap-

presentante il conte feudatario Gaspare

Ponte. Vedesi il castello con giardino

di sontuosa architettura. Popol. 3245.

Sc€n*pn (Stat. Pont.) Governo

d'Arsoli; distr. di Tivoli; comarca di

Roma. Sopra un dirupo del monte Pe-

schioso, presso alla riva destra dell 'A-

niene, incontrasi Scarpa. Una strada co-

munale lo mette in comunicazione colla

via provinciale che da Roma conduce

a Subiaco. Formasi di mediocri fabbri-

cati. Fuori del villaggio verso Riofreddo,

nel luogo chiamato Cineto, esiste un pozzo

artiliciale, detto Bocca del Pozzo, ta-

gliato in forma rotonda nel masso del

monte, di una maravigliosa profondità.

Popol. 964.

IScarperla (Toscana). Prefett. di

Firenze ; circond. di Firenze ; deleg. di

Scarperia. Terra del Mugello in vai di

Sieve, già edificata nel 1306 a fre-

no dei sempre ribelli Ubaldini. Nel

recinto del Pretorio esiste un monte pio.

Popol. 5568.

!S»carptzzol» (Lomb.) Prov. di

Brescia ;
circond. di Chiari ; mand. di

Orzinuovi. Alla sinistra d'un ramo dello

Strone, e in vicinanza della strada che

da Brescia conduce a Quinzano ed a

Cremona, incontrasi questo capoluogo.

Fertile è il suo territorio. Popol. 387.

^ScawoliiiOi (Marche). Prov. di

Pesaro; circond. d'Urbino; mand. di

Pennabili. Nei colli clie si appoggiano
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al versante occidentalo dell' elevazione

appenninica, delti i monti di Carpegna,

trovasi questo borgo, già castello della

contea di (Carpegna. Il suo territorio lia

pochissima feracità naturale. PopoL 945.

incerili (Napoli). Prov. d'Abruzzo

Cit. ; circond. di Vasto ; mand. di Gissi.

Sul pendìo di amena collina, incontrasi

Scerni con territorio fertile. Pop. 336^.

Sclftcgjeiiio (Umbria). Prov. di

Umbria ; circond. di Spoleto ; mand. di

Spoleto. Questa piccola borgata trovasi

sulla sinistra sponda del Nera, e vi

transita la strada provinciale che da

Terni conduce a Norcia. Fu castello di

qualche importanza, e fertile è il »uo

territorio. Popol. 284.

!§eliiano (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese; mand. di Va-

rese. Di questo luogo si fa menzione

fino dal IX secolo. Nelle vicinanze tro-

vasi una pianura detta Luco, circondata

di collinette a foggia di antiteatro ; e

veggonsi pure i ruderi d'un ospedale

detto delle A'^oue Fontane, eretto nel 1 \ 77

da certo Fra Alberto da Brignano, in-

sieme colla chiesa di S. Tommaso di

Cantorbery. Popol. 629.

l§eliiavi (Napoli). Prov. d'Abruz-

zo Cit. ; circond. di Vasto ; mand. di

Castiglione. Sopra un' alta montagna, a

non molta distanza dalla sponda sinistra

del Trigno, siede Schiavi. I suoi abi-

tanti sono dedicati all'agricoltura ed alla

pastorizia. Popol. 3865.

i§eliiavi (Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Caserta ; mand.

di Formicola. Sulla strada regia, a 15

miglia di distanza da Napoli, incontrasi

(juesto villaggio. Popol. 1739.

^ehiavl Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Sora ; mand.

d'Arpino. Borgo fabbricato sopra una

collina è Schiavi. L'aria vi è pura e il

territorio ubertoso, ove trovansi due

fonti, iHui delle (juali intermittente in

modo che in alcune ore del giorno, e

talora della notte, senza regola, inaridisce

all'atto. Popol. 150L

ScMnroa» (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Marostica. A 5 miglia

da Marostica, 6 da Bassano, e 10 da

Vicenza, incontrasi Schiavon, diviso in

due parrocchie. Popol. 'H74.

ScSiicsjEia IScBie;?i;Sa (Um-

bria). Prov. d'Umbria ; circond. di Pe-

rugia
; mand. di Gubbio. In mezzo agli

Appennini della catena centrale, sulla

strada Flaminia, ossi;i la corriera detta

del Furio, sorge ([ueslo borgo , compo-

sto di numerosi fabbricali e circondato

di mura. Unita al palazzo del comune

vedesi un' antica torre ed un' altra an-

cora nel borgo esterno. La chiesa prin-

cipale è degna di essere osservata. No-

tevole è il ponte che congiunge i due

monti delti del Bandito e dei Bagni;

e per essere di forma ovale vien detto

la Botte della Schieggia. Nel suo fer-

tile territorio esistette già l'antica città

di Luceoli, e nei suoi dintorni si sono

fatte scoperte importantissime di anti-

chità. Popol. 1320.

Scliieranco (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. d'Ossola ; mand. di

Domodossola. Trovasi in alpestre situa-

zione con territorio sterile, ma nel qua-

le esistono miniere di ferro solforato

aurifero ed argentifero. Popol. 435.

Scliig;naiio (Lomb.) Prov. di

Como ;
circond. di Como : mand. di

Castiglione Giace vicino alle falde del

monte S. Zeno e in valle Intelvi, con

territorio sterile. Popol. 2063.

I^chllpario (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Clusone ; mand.

di elusone. E situato in piccola pianu-

ra, alle falde del monte Venerocolo,

sulla destra del (iumicello Dezzo, e nella

cosi delta vai di Scalve. Assai prò-
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duttivo è il suo terrilorio. Sonovi an-

cora ricche miniere di ferro, forni di

fusione, fucine ecc. Popol. 1459.

/Svlèio (Veneto). Prov. di Vicen-

za ; sesto dei X distretti. Città in riva

al Timonchio, presso i confini tirolesi, è

Shio ; attraversata dalla bellissima stra-

da che da Vicenza conduce a Rovere-

to. Possiede rinomate fabbriche di pan-

nilani. Ha uno spedale per gli infermi,

ed uno per gli esposti; una casa di ri-

covero, un monte di pietà e diverse

commissario che sussidiano i bisogno-

si. E ancora di antichità assai re-

mota, e ne'-suoi dintorni trovasi terra

da follone; e le montagne vicine, oltre

al produrre piante medicinali, racchiu-

dono miniere d'argento, piombo e ferro.

Popol. 6536.

ScManders (Trentino). Capita-

nato di Bolzano. Di questo paese non

si sono potute rintracciare notizie al-

cune. Popol. 2000.

I§cii«cca (Sicilia). Prov. di Gir-

genti ; circond. di Sciacca; mand. di

Sciacca. Sopra elevata roccia, sulla

sponda del mare affricano, sorge questa

città antichissima e assai bene fab-

bricata ; fra le sue chiese ricche di mar-

mi, distinguesi la cattedrale; contiene

due monti di pietà, un collegio e due

ospedali. Il suo territorio è fertile. So-

novi anche manifatture di salnitro, e di

vasi di creta assai belli. Non manca di

acque minerali, anticamente in grandis-

sima rinomanza. Ne' suoi dintorni veg-

gonsi le rovine di Selinwite che for-

mano il più bel complesso di antichità

che vi sia in Europa. Popol. 13,962.

I§ciara (Sicilia). Prov. di Paler-

mo; circond. di Termini; mand. di

Caccamo. E a tre miglia dal mediter-

raneo, in suolo dal quale esportasi gra-

no, vino ed olio. Popol. 1270.

I^eidl (Sicilia). Prov. di Noto
;

circond. di Modica ; mand. di Scicli.

Siede nella vai di Noto, a tre miglia

dal mare atTricano, questa città. Dicesi

fabbricata sull' antica Casmena^ della

quale vedonsi i ruderi. Fertile vi è il

territorio. Popol. I0,i65.

lucido (Napoli). Prov. di Calabria

Ult. I; circond. di Palmi ; mand. di

Oppido. Giace in territorio fertile in

ogni genere di cereali. Fu interamente

rovinato dal terremoto del 1783. Po-

pol. 877.

l§cis;liano (Napoli). Prov. di Ca-

labria Cit.; circond. di Cosenza; mand.

di Scigliano. Sopra un' eminenza , alla

destra sponda del Savuto, è fabbricato

questo capoluogo. Il suo territorio è

fertilissimo. Popol. 4289.

Scilla, IScilfteo 9 !Scig;lio

( Napoli ). Prov. di Calabria Ult. I
;

circond. di Reggio ; mand. di Scilla.

Questo castello sorge sopra scosceso

scoglio, e trovasi presso il mar Tirreno,

all' ingresso del Faro di Messina. Molto

è il suo commercio marittimo , e nel

territorio sono uve squisitissime che

danno buone raccolte di un vino dei

più generosi. Popol. 7399.

Sciolze (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino ;
mand. di Sciolze.

Siede sopra un colle questo capoluogo

comunitativo. Vedesi il sontuoso castel-

lo costrutto sulle rovine d' altro più an-

tico. Pop. 1208.

Scisciauo (Napoli ). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Nola
;

mand. di Marigliano. E posto Scisciano

in una pianura distante circa un miglio

da Nola. L' aria non vi è gran fatto

sana. Popol. 2166.

liclafani (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Termini; mand. di

Monlemaggiore. Villaggio distante lo

miglia da Termini e 36 da Palermo
,

che fu abitato già dai Saraceni e così
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dello dal nome della lamiglia a cui

donollo Guglielmo il Malo. Nei suoi

dinlorni si trovano sorgenli solforose e

saline , ed è fornito di bagni. Popola-

zione. 62'J.

Scoiitrouc Napoli). Prov. d'A-

bruzzo Ull. II ; circond. di Solmona
;

mand. di Caslel di Sangro. Sopra una

montagna sassosa, presso la sponda sini-

stra del Sangro
,
giace Scontrone. Nel

suo territorio trovansi cave di marmo.

Popol. 1231.

Scopa (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di- Valsesia ; mand. di Scopa.

Alla sinistra della Sesia e a ponente

da Varallo, incontrasi Scopa. Antichis-

sima è la sua chiesa parrocchiale. La

sconosciuta fondazione di lasciti prov-

vede ai bisogni dei poverelli. Popolaz.

68i.

Scopello (Pie-m). Prov. di No-

vara; circond. di Valsesia ; mand. di

Scopa. Alla sinistra della Sesia e a po-

nente da Varallo, incontrasi Scopeilo,

nel cui territorio ubertoso soprattutto

in pascoli, si trovano cave di ardesia.

Popol. 642.

iScoppito Scopito (Napoli).

Prov. di Abruzzo Ult. II : circond. di

Aquda; mand. di S. Sassa. Giace alle

falde d' una montagna scoscesa questo

villaggio. Il territorio è arenoso, sog-

getto alle inondazioni , e perciò poco

fruttifero. Popol. liOI.

- IScordia (Sicilia). Prov. di Ca-

tania; circond. di Catania; mand. di

Scordia. Bora;o a 1 4 miglia dal mare

Ionio, in suolo che dà grano, vino, olio

e canape. Popol. 6086.

Scorrano (Napoli). Prov. di

Terra d'Otranto; circond. di Gallipo-

li ; mand. di .Maglie. Sorge sopra una

collina in mezzo a vigneti, oliveti, e vi

si coltiva molto tabacco. Popol. 1785.

Scorticata (Emilia). Prov. di

Forlì ; circond. di Uimini ; mand. di S

Angelo. E questa una piccola borgata
,

circondata di mura, posta su di un colle

che sorge tra i fiumi Luso e Marecchia.

11 montuoso suo territorio ò poco pro-

duttivo. Popol. 806.

Scorze (Veneto.) Prov. di Ve-

nezia
; distr. di Mirano. \\ attraversato

questo capoluogo di comune dalla stra-

da castellana che mette a Castelfranco,

e da quella che da Padova per Noale

conduce a Treviso. Ridente e bella è

la sua posizione. Un cappeU.aro con le

semplici patenti di capomaslro e di pe-

rito agrimensore, seppe inalzare la chie-

sa parrocchiale nello scorso secolo ; la

più bella, compiuta e grandiosa. Orna-

mento del paese è il palazzo Mocenico-

Soranzo circondato di giardino. Popol.

3684.

Sct'ofano (Stai. Pont.) Governo

di Castelnuovo di Porto; distr. e co-

marca di Roma. Giace questo villaggio

alle falde del monte Musino, a sinistra

dell' antica via Flaminia. Alle pendici

del detto monte, la terra è cos'i tenace

che è forza lasciarla incolta. Gran nu-

mero di sepolcri vi si rinvengono, e

caverne tagliate nel sasso vulcanico :

in una di queste trovansi dodici o

più locali per vasi cinerarj. Popolaz.

508.

Scurcola (Napoli). Prov. d'A-

bruzzo Ult. II; circond. di Avezzano
;

mand. di Avezzano. Appiè d' alpestre

montagna, presso la sinistra sponda del-

l' Imele, incontrasi Scurcola, che chia-

mavasi anticamente Excubia. Popolaz.

3045.

Scurs>oleng;o ( Piem. ) Prov.

d'Alessandria; circond. di Asli. mand.

di Portacoraaro. Giace sulla pendice

d'una collina con territorio che dà ot-

timi vini. Popol. 1172.

Seborga (Liguria). Prov. di Por-
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to Maurizio; circond. di S. Remo; mand.

di Bordighera. Sul dorso del Montene-

gro siede Seborga, con fertile territorio.

Tra i suoi edificii rimarcasi l'antichissima

chiesa dedicata a 8. Petronilla. Popol.

340.

Secinaro (Napoli ). Prov. d'A-

bruzzo Ult. II; circond. di Aquila;

mand. di Castelvecchio subequo. Sopra

una collina che incontrasi a 21 miglia

da Aquila, giace Secinaro. Popolaz.

4522.

Sedi ( Napoli ). Prov. di Terra

d' Otranto ; circond. di Gallipoli; mand.

di Galatone. In questo territorio comu-

nitativo si raccoglie gran quantità di

cotone. Popol. 872.

Secoiidigliauo (Napoli.) Prov.

di Napoli ; circond. di Casoria ; mand.

di Casoria. Giace in una pianura ferti-

lissima questo villaggio. Possiede una

bella chiesa con grande campanile, non

però terminato. Popol. 7199.

ISecaguas;o o !^a«?cug^nas;o

(Lomb.) Prov. di Milano ; circond. di

Lodi; mand. di Casalpusterlengo. Giace

sulla via che da Lodi conduce a Ca-

salpusterlengo, in terreno ubertoso. Pop.

4514.

SedoffìiaÈt» (Veneto). Prov. di

Udine ; dislr. di Codroipo. Questo ca-

poluogo di comune fu già feudo de' conti

Manin ; comprende sette frazioni, ed è

diviso in 4 parrocchie. Popol. 3181.

SetlÌ€'o (Veneto). Prov. di Bel-

luno ; nel primo distretto. Giace Sedico

nella valle in cui scorre il Cordevole

dal sinistro lato, e a tre miglia da Mei.

Popol. 3!.'JL

Sedilo (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. d'Oristano; mand. di

Sedilo. Nella valle formata dal fiume

Tirso, trovasi Sedilo, in fertile territorio.

Sulla sommità di un colle vicino si

veggono le rovine di antica fortezza:

qua e là appajono sepolture di giganti

e nuraghi in copia. Popol. 2336.

Sedìiii (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. di Sassari ; mand. di

Castelsardo. Giace alle falde e sul pen-

dìo del monte Buda. E fertile il terri-

torio. Veggonsi vestigia di antiche abi-

tazioni, e buon -numero di nuranhi. Pop.

] 444.

Sedriano (lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Abbiategrasso ; mand.

di Magenta. Sulla strada che da Milano

conduce a Novara, passando per Magenta,

in suolo ubertosissimo, incontrasi Se-

driano. Popol. 2034.

Sedrina (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Zogno. Sulla strada che attraversa la

vai Brembana, e sulla più alta sponda

del Brembo. che qui scende a picco,

trovasi questo villaggio. Il suo territorio

abbonda di prati e boschi, ma scarseg-

gia di biade. Popol. 971.

Sefro Sefri (Marche). Prov.

di Macerata ; circond. di Camerino

mand. di Camerino. Picciola e mal co-

struita borgata è Sefro. Il suo alpestre

territorio è poco suscettibile di coltiva-

zione. Popol. 1097.

SegfÉtrio, Seg;arÌH o Secrarn
(Sardegna). Prov. di Cagliari ;

circond.

di Cagliari ; mand. di San Luri. Incon-

trasi nel fondo duna valle alle falde di

un gruppo di colline, nelle quali vedesi

una grotta detta dell'Allume. Fruttifero

è il suo territorio, e vi s'incontrano due

soli nuraghi e alcune sepolture di gi-

ganti. Popol. 685.

I§eg;liel>bia (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Porlezza. Giace questo villaggio nella

vai Solda, presso il confine col cantone

Ticino. Forma un piccolo comune della

Lombardia; ed il suo territorio è al-

quanto sterile. Popol. 100.
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Segnano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

Milano. Presso la strada ferrata da Mi-

lano a Como, incontrasi questo villaggio.

Popol. ai 2.

JSeffiati (Stat. Pont.) Gov. nella leg.

di Velletri. Giace sopra un' altura, che

appartiene alla catena dei monti Lepi-

ni ; città circondata da mura di ma-

ravigliosa costruzione, che suole deno-

minarsi ciclopica pelasgica. Esse hanno

nell'interno alcune vie sotterranee. Molti

avanzi di vetusti edilicii si incontrano

nel suo fertilissimo territorio, ed alcuni

veggonsi tuttora ben conservati. La cat-

tedrale è pregevole per l'eleganza del-

l'architettura ; ha notevoli palazzi, con

seminario ed un collegio. Popol. 4108.

Segno (Liguria). Prov. di Gè

nova ; circond. di Savona ; mand. di

Noli. Sovra di alta collina, con terri-

torio ubertoso, sorge Segno. Pop. 910.

ijicgratc (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

Melzo. Giace presso la strada ferrata da

Mdano a Treviglio. Antica è la chiesa

parrocchiale. Il territorio è coltivato a

biade e prati. Popol. 538.

^Svfjtsfféìia (Veneto). Prov. di

Treviso ; distr. di Valdobbiadone. Non

comprende veruna frazione, e costituisce

una sola parrocchia. Popol. 1563.

i^elargius [Sardegna;. Prov. di

Cagliari ; circond. di Cagliari
; mand. di

Selargius. E situato in pianura a poca

distanza dallo stagno di Quarto. Le case

sono in gran parte costrutte di mattoni

di argilla cruda, eccetto le fondamenta

ed un piccolo zoccolo. Ubertoso è il

territorio. Popol. 3038.

Scici (Umbria). Prov. d' Umbria
;

circond. di Rieti
; mand. di Poggio Mir-

teto. Giace presso alla riva sinistra

deirimella, e formasi di mediocri fab-

bricali cinti di mura, questo borgo
;

avendone però di migliori in quello

esterno. Fertile è il suo territorio, l'op.

M3I.

Sclcs:a»i (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari
; circond. di Cagliari; mand. di

Senorbi. Giace ai piedi del collo di

Guasillo. Fertile n'ò il territorio. Popol.

899.

Sellno Sellino (Lomb.) Prov.

di Bergamo; circond. di Bergamo; mand.

di Almenno S. Salvatore. E situato

nella valle Imagna, alla sinistra del (lu-

me omonimo, con territorio abbondante

in pascoli, prati e boschi; ma che scar-

seggia di biade, ed è coperto di pochi

vigneti. Popol. 570.

Sellano (Umbria), l'rov. d'Um-
bria; circond. di Spoleto; mand. di

Trevi. Questa piccola borgata giace a

levante di quei monti che dall' istesso

lato fiancheggiano la bella valle spole-

tina, presso alle rive d'un torrente che

versa le sue acque nel fiume Nera. Im-

portantissima industria per questo paese

è la lavorazione delle lime e delle raspe

di ferro. Popol. 1787.

Sellannova (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Milano ; mand. di

Milano. A un miglio circa dalla strada

che da Milano va a Magenta ed a No-

vara, incontrasi questo villaggio. Popol.

324.

Sellere (Lomb.) Prov. d'i Ber-

gamo ;
circond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Giace nella vai Cavallina ed è

intersecalo dal fiume Borlezza ; risiede

in bella posizione e con territorio uber-

toso. A poca distanza trovasi il deli-

zioso lago d'Iseo. Popol. i82.

Sellerò (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Breno ; mand. di Edo-

lo. Trovasi in colle nella Valcamonica,

alla destra del fiume Ollio, questo vil-

laggio. Ila un forno di fusione, ed

ullicine di riduzione pel ferro, essendo-
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vene a non molta distanza una miniera;

come pure nel monte di Carena trovasi

solfalo di magnesia, o sale amaro, poco

dissimile da quello detto di Inghilterra.

Popul. 732.

I§ellia (Napoli). Prov. di Calabria

Ult. II; circond. di Catanzaro; mand.

di Soveria. Sopra un' alta rupe, alla

sinistra sponda del Simmari, sorge Sci-

lla. Nel suo territorio trovasi una mi-

niera di sale, ed un' altra dove scavano

certa terra che dà un bel color ceruleo.

Popol. 1737.

Setva (Veneto). Prov. di Belluno;

distretto di Pieve di Cadore. Compren-

de la frazione di Pescul, ed è diviso in

due parrocchie. Popol. 1152.

Selvn fli M*fogno ( Veneto ).

Prov. di Verona ; distr. di Tregnago.

Giace questo villaggio a breve distanza

dal monte Bolca. Nel suo territorio tro-

vasi una caverna ove scoprironsi nume-

rose ossa di foche e di altri antibj.Po-

pol. 2422.

Selvaszano (Veneto). Prov. di

Padova nel primo distr. A breve di-

stanza dal Bacchiglione e in prossimità

dei colli Euganei, incontrasi Selvazzano.

Quivi era il campestre soggiorno caris-

simo al Cesarotti, in mezzo alle ame-

nità del quale trovava conforto : ora

tutto è deserto e appena v' ha chi ri-

cordi la casa abitata dal poeta. Popol.

1931.

Selve (Piem). Prov. di Novara;

circond. di Biella; mand. di Andorno

Cacciorna. Nella vai d' Andorno, a cin-

que miglia circa da Biella, trovasi

queslo capoluogo comunitativo. Popol.

281.

SelTino (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Alzano maggiore. Sorge nella vai Se-

riana superiore, sopra il vertice di un

monte spianato singolarmente a diversi

avvallamenti. Questo territorio è coperto

di ampie praterie. Abbonda di cristalli

quarzosi. Sono notabili due antri sca-

vati naturalmente nel vivo masso. Po-

pol 471.

Setnentinn (Sviz. Ital.) Circolo

di Ticino ; distr. di Bellinzona. Non

lungi dallo sbocco dell' orrido vallone

omonimo, trovasi questo villaggio. Nei

dirupi del suo territorio sorgono di

tratto in tratto piccoli oratori!; nei quali

dirupi il volgo superstizioso, pretende

di voler confinare le anime dei ricchi

avari. Popol. 510.

Semiana (Piem.) Prov. di Pa-

via; circond. di Lomellina; mand. di

Mede. In fertile pianura, ad ostro da

Mortara, sorge Semiana. Fu feudo della

famiglia Rejna originaria spagnuola.

Popol. 1097.

Seminara (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. I ; circond. di Palmi
;

mand. di Seminara. E posta questa

città in un colle di aria salubre, che

gradatamente scende sino alla pianura,

traversata dal piccolo fiume Galera. Il

suo territorio è fertile. Popol. 4057.

ScMtione (Sviz. Ital.) Circolo

di Malvaglia ;
distr. di vai Blenio. Alle

pendici dei monti, che si ergono sulla

riva destra del Brenne, dirimpetto a

Malvaglia, siede Semione. Popolazio-

ne 755.

Demostene o Semesteue
( Sardegna). Prov. di Sassari ; circond.

d'Alshero; mand. di Bonorva. E si-

tuato in fondo d' un vallone. Il terri-

torio è fertile, ed oltre parecchi nura-

ghi, vi è di notevole una gran spelon-

ca aperta nella roccia. Popol. 663.

Senai^o (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Milano; mand. di Bol-

late. Sorge in altura Senago, ed in vi-

cinanza della valle ove scorre il Seve-

so, con terreno assai fertile. Gli arci-
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vescovi di Milano vi possedono una villa

con magnifico giardino, e la famiglia

Borromeo vi ha un palazzo, nel quale

soleva villeggiare il cardinale Federigo.

Popol. 2i39.

iSeneglie { Sardegna ). Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ; mand.

di Milis. Siede sulla sommila d' un

colle alle falde dei Menomeni. Le sue

case sono costrutte in pietre. Nel suo

fertile territorio trovansi otto nuracjhi ;

il monte Ferro ha un minerale che è

un vero oligisto micaceo argentifero. Po-

pul. 218i.

IScnerchia (Napoli). Prov. di

Principato Ult.; circond. di S. Angelo

de' Lombardi ; mand. di Calabritto.

Giace sulla destj-a sponda del Sele

,

appiè del monte Caspazzo. Il suo ter-

ritorio è fertile. Popol. 1896.

^cniga ( Lomb. ) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Verolanuova ; mand.

di Verolanuova. Risiede alla sinistra

dell' Olilo, ed è distante 23 miglia da

Brescia. Popol. l'OiO.

SeiiSs Senes (Sardegna). Prov.

di Cagliari ; circond. d' Oristano; mand.

di Senis. E situato sul declivio d' un

rialto e con fertile territorio ; ha un

solo nurago. Popol. 800.

Seuise (Napoli). Prov. di Basili-

cata ; circond. di Lagonegro ; mand. di

Chiaromonte. Alle falde di un monti-

cello, presso la sponda sinistra del Se-

rapotamo o Sarapotino
,

giace Senise.

Nel suo ubertoso territorio esiste un

luogo chiamato la Salsa, da cui sorge

una collinetta cretosa, appiè della quale

sgorga un' abbondante acqua salata. Po-

polaz. 4G72.

Senna (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como
; mand. di Cantili.

Presso alla sinistra del Po, ed in sito

ubertoso, giace Senna. Vi si veggono i

ruderi di antico fortilizio. Popol. 497.

IScnna (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Lodi ; mand. di Codogoo.

K situalo questo villaggio a manca della

strada che da Canlù va a Como con

territorio ferace, ove si vedono fornaci

di mattoni. Alcuni avanzi ricordano la

esistenza d'un castello. Popol. 1617.

ScnnarioEo o Ncitcriolo

(Sardegna). Prov. di Cagliari ; circond.

d'Oristano; mand. di Cagliari. Giace

neir altipiano della Planargia. Nel suo

fertile territorio vi sono parecchie cave

di pietra da taglio, non che di calce, e

restano in piedi parecchi nuraghi. Po-

polaz. 408.

j^enaiori (Sardegna). Prov. di

Sassari ; circond. di Sassari ; mand. di

Sorso. Sul pendìo d' una collina , non

lungi dal golfo Turritano, trovasi que-

sto villaggio. Nel suo fertile territorio

sussistono pochi nuraghi e non interi
;

in qualche luogo si vedono rovine di

antiche abitazioni. Popol. 2062.

SlieBiorbi ( Sardegna ). Prov. di

Cagliari ; circond. di Cagliari ; mand.

di Senorbi. Sulla sponda d' un rialto

giace Senorbi. Feracissimo è il suo ter-

ritorio : ha un solo nurago ; e qua e

là veggonsi rovine di villaggi abbando-

nati. Popolaz. 1268.

Pepino (Napoli,!. Prov. di Moli-

se; circond. di Campobasso; mand. di

Sepino. Città fabbricata sopra d' una

collina, è Sepino, a due miglia di di-

stanza dall' antica Sepinum, che fu una

delle città principali dei Sanniti Pentri.

Fu popolosa e forte. Ora è elegante

cittadella. Possiede fabbriche di panni-

lani e di carta, e nei dintorni si trova

una sorgente d' acqua minerale. Popol.

6070.

Seppiana (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Ossola ; mand. di Do-

modossola. Nella valle Antrona, in terri-

torio sterile con piante resinose e miniera

MS
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di ferro, incontrasi Seppiaua. Popolazione

291.

Sequats (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ;
distr. di Spilimbergo. Comprende

tre frazioni ed è diviso in 3 parrocchie.

Popol. 2422.

Serbariu (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. d'Iglesias; mand. di

Santadi. Questo comune , composto di

diverse borgate, venne creato con decreto

dell' il Luglio 1853. Popol. 1020.

Serdiaua (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Cagliari ; mand. di

S. Pantaleo. Giace in piano, eoa suolo

ubertosissimo, in aria umida e non sa-

lubre. Popol. 894.

Sevegno (Lorab.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza; mand. di Desìo.

E stazione della strada ferrata da Mi-

lano a Como, e trovasi sulla strada che

per la via di Desìo e Cantù conduce a

Como. E borgo assai ben fabbricato ; ve-

desi ancora il campanile della sua antica

cattedrale. Il territorio è ubertosissimo,

ed è paese di molto commercio, spe-

cialmente pei lavori della seta. Popol.

6367.

Seven (Veneto). Prov. di Belluno
;

distr. di Feltre. Comprende tre frazioni

ed è diviso in due parrocchie. Popol.

3744.

aeriate (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Bergamo. Sulla strada postale che mette

a Brescia, siede Ceriate. 11 territorio è

fertile. La chiesa principale è di gran-

diosa architettura. Ne'suoi dintorni veg-

gonsi avanzi di vecchi fortilizj e due

torri. Popol. 246 I.

aerina (Lomb ) /Voi?, di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Zogno. Siede nella vai Brembana, sul

liumicello Serina. La cattedrale è molto

bella, grandiosa, ed ornata di buoni di-

pinti. Industria principale degli abitanti

è la fabbricazione dei chiodi, e di quelle

lampadine di ferro, a olio, di uso do-

mestico. Popol. 1447.

!§eriuo (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Avellino; mand.

di Serino. Sopra un colle che innalzasi

ai piedi occidentali del monte Termolo,

presso la destra sponda del fiume Sa-

bato, siede questa città. I ruderi d'an-

tiche mura, ed altri vetusti vestigi

mostrano il luogo della distrutta Sabatia,

città dei Sabatini. Vi è un'abbazia,

un ospedale ed una fabbrica di oggetti

di ferro. Il suo territorio è fertile. Pop.

6462.

Serie (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Brescia ; mand. di Rezzato.

Su quelle amene colline che fiancheg-

giano il territorio di Brescia, con terreno

fertile, incontrasi Serie. Popol. 1676.

Sea^tnano (Corsica). Cantone

del circond. di Corte. Questo cantone

comprende 12 comuni ed è distante 2

leghe e mezzo da Corte. Popol. 2928.

Seriuione (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. di

Lonato. Giace sopra un promontorio

questo villaggio, e compone la così detta

isola, penisola dell'ameno lago di Garda.

E formato quasi tutto di case rustiche

di pescatori, alla riserva di pochissime

di famiglie civili. In vicinanza del ro-

mitaggio di S. Pietro, posto suU' alto I

della penisola, riscontransi gli avanzi

della villareccia abitazione di Catullo.

Popol. in.
SevÈnotteta (Stat. Pont.) Gov.

di Sezze ; distr. e leg. di Velletri. Su

di una collina di non facile accesso, in

faccia all'agro Pontino, sorge questa

considerevole terra che ha molti e buoni

fabbricati ed ove già esistette 1' antica

città dei Volsci. Poco salubre è il

clima per le prossime paludi. Popolai.

2011.
'
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Smtatfiin (Veneto). Prov. fli

Treviso ; distr. di Valdobbiiidene. Com-
prende due frazioni ed è diviso in tre

parrocchie. La pianura del suo territo-

rio è ben coltivata. Pnpol. :^0SO.

l§»eriilaiio Nersiiaiiu Lomb.)

Prov. di Cremona; circond. di Crema;

mand. di Crema. Villaggio sulla strada

che da (hema conduce a Mozzanica.

donde poi si scomparle per Milano, Bre-

scia, Bergamo; presso la destra riva

del Serio, in territorio ubertosissimo.

Popol. 1185.

^»crnio (Lomb.) Prov. di Sondrio
;

circond. di Sondrio; mand. di Tirano,

rjiace in ridente posizione alla sinistra

del liume Adda. Il territorio è coltivato

a boschi e pascoli, e vi passa la bella

strada militare che conduce per lo Stel-

vio in Germania. Popol. 88G.

Serolc jPiem.) Prov. d'Alessan-

dria
; circond. di Acqui ; mand. di

Spi'gno. Siede nella vai d'Ussone, Serole.

Vi sorge un monte detto della Nunziata
*

che offre superbi panorami. Popol 601.

Serra (Napoli). Prov. di Calabria

Ult. II; circond. di Monteleone; mand.

di Serra. Trovasi questa piccola città in

una valle, presso la sinistra riva del-

l'Ancinale. Ad un miglio lun"i dalla

città verso il sud est, sorgea il castello

fortidcato. Popol. 6963.

Serra Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Genova ; mand. di Pon-

tedecimo. Alla sinistra del Ricco ed in

fertile territorio, incontrasi (juesto ca-

poluogo comunitativo. Popol. 2321.

*f*•#•« fgjft) Seyt^n tli .%>«-

jtntotvttv (Corsica;. Cantone del cir-

cond. di Sartene. Comprende cinque

comuni. In vetta al monte omonimo

sorgono le mine del castello di Giudice

della Rocca fra aspri macigni , in sito

orribilmente maestoso. Popolaz. 3289.

Serra del <Joiiti ( Marche ì.

Prov. d'Ancona; circond. d'Ancona:
mand. di Monte Carotlo. Sorge in ame-
no colle, presso alle rive del (lume Ni-

gola, Nevola, questo villaggio. È in

generale ben fabbricato e conserva le

sue mura castellane con baluardi. Ha
istituti di beneficenza

, monte di pietà

e spedale. Popol. 2 1 i 0.

Serra (Napoli). Pruv. di Cala-

bria Cit.; circond. di Paola; mand. di

Ajello. Giace in pianura con territorio

ubertoso, questo villaggio. Popolazione

558.

Serra (Napoli . Prov. di Calabria

Cit.; circond. di Cosenza ; mand. di

Spezzano (irande. Giace in sito mon-
tuoso di aria insalubre, e con fertile

territorio. Popol. 170 i.

Serra S. Abbondio (Marche).

Prov. di Pesaro; circond. d'Urbino;

mand. di Pergola. E situato questo vil-

laggio fra monti, e quasi ai piedi della

maestosa mole del Catria, che gli so-

vrasta. Si compone di cattivi fabbrica-

ti, cinti solo in parte di mura. Il suo

territorio, per una porzione ò incapace di

coltivazione producendo solamente legna

da fuoco
;

e in parte coltivato a grano e

grano turco. Popol. 1440.

Serra S. Quirico
( Marche ).

Prov. di Ancona; circond. di Ancona;

mand. di Fabriano. È situato questo

villaggio non lungi dalla strada provin-

ciale che conduce a Tesa, e sopra un

colle che da ogni banda sta pendente.

Ha ristretti e non bei fabbricati, cinti

però di mura. Di qualche considerazio-

ne evvi il tempio maggiore. Popola-

zione 3975.

Serracapriola (Napoli). Prov.

di Capitanata; circond. di Sansovero;

mand. di Serracapriola. Siede tpiesto

grosso borgo sopra una cima montuosa,

fra il Fortore ed il Sacciore. I suoi

fabbricati, in gran parte di decente
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aspetto, sono ricinli da muraglie con al-

cune porle. Resta luUora in piedi lan-

lica torre. Il feracissimo suo territorio

abbonda di prodotti d" ogni specie.

Popol. 5124.

Serradifalco 'Sicilia . Prov.

di Caltanisetta : circond. di Caltaniset-

ta : ma7ìd. di Serradifdlco. Risiede que-

sto borgo a dodici miglia dal mare

AlTricano, in fertile territorio, ed a 60

miglia da Palermo. Popol. 6275.

Sevt'afjgio Corsica). Cantone

del circond. di Corte. Comprende que-

sto cantone nove comuni, ed è dis'an-

te due leghe e mezzo da Corte. Popol.

3870.

Serraliius:» (Piera.) Prov. d'A-

lessandria ; circond. di Casale ;
mand.

di Mombello. Sulla destra dello Stura ,

in territorio a colline e pianura, incon-

trasi questo capoluogo comunitativo. No-

tevole è il santuario di Crea. Popol.

109.5.

Serralansa (Piera.) Prou. di

Cuneo ; circond. d' Alba ;
mand. di

Diano. Alla sinistra del Talloiia, incon-

trasi questo villaggio. Alla sommità del

paese s' inalza un castello semi-golico

dei marchesi Falletti di Barolo. Popol.

857
^icrraniaiiiia (Sardegna). Prov.

di Cagliari; circond. di Casliari; mand.

di Serramanna. Siede sulla riva sini-

stra del liume Caralila, sul declivio

d'una collina. In alcuni scavi operali

nel suo fertile territorio, trovansi anti-

chità che risalgono al tempo dei Car-

taginesi. Popol. 2!i9H.

Scrrainezzaiia (Napoli). Prov.

di Principato Cit.; circond. di Vallo;

mand. di Castellabate. li qneslo un

borgo che incontrasi a dodici miglia dal

Vallo sul fianco d' una monla;-'iid. Po-

pol. 6-'l

Serrninoiiaccs<*a (Napoli).

'• Prov. di Abbruzzo Cit.; circoiid. di

j

Chieti : mand. di Monappello. Terra

posta nove miglia distante da Chieti
,

in fondo ad una valle, sopra un' alta

collina che incontrasi presso la sinistra

sponda dell' Alento, ove trovasi una

cava di gesso. Pop. 1805.

Serrapetroiia (Marche). Prov.

di Macerata; circond. di Camerino;

mand. di Caldarola. Tra i monti che

si distendono a greco di Camerino, tro-

vasi questa borgata, i cui fabbricali

presentano brutta e povera apparenza :

sono circondati in parte di mura ,
ed

altri formano il borgo esteriore. Pop.

1926.

!>$crrara (Napoli). Prov. di Na-

poli ; circond. di Pozzuoli ; mand. d'I-

schia. Nel centro dell' isola d' Ischia ed

in amena pianura, giace Serrara. Fer-

tili sono le colline che lo circondano.

In uno dei vicini burroni si trovano

Nitroli , notabili per l' antichità e pel

tepore delle acque a trenta gradi. Po-

pol. 1789.

Scrra^itretta (Napoli). Prov.

di Calabria Hit. Il ; circond. di Nica-

stro ; mand. di Serrastretta. Trovasi

questo borgo in una vallata fra gli Ap- J

pennini, ove cominciano gli orridi monti '

che formano la Sila. Si notano sul suo

territorio diverse latomie di travertino

screziato di rosso, di cui si fa uso nelle

facciale degli edilicii. Popol. 3050.

derrata (Napoli). Prov. di Ca-

labria III. \ \ circond. di Palmi ;
j?ianci.

di Laureana. Appiè d' una montagna

giace Serrala. SolVr\ molto pel terre-

moto del 1783. Popol. 959.

Scrravallc Toscana). Prrfcltu-

ra di l'ircnze ; circond. di Pistoja
;

dclc(j. di IMstoja. Celebre castello si-

tuato sul colle dividente le due valli

della Nievolo e dell' Ombrone. Kbbe i

SUOI conti, quindi fu dominato dai Ine-
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i-|u'>i. poi tliii pistoiesi , e in lini' diii

liorenlini. Popoi 5i'.)'i.

.S»*rrtt»ttll«* (M.iirlit' . /Voi', di

Mckfiala , nr-atul. ili (lamiTino; viand.

di Camermo. l'oco inrerionnenlc allo

sorf^fiili del liuiiu? C.liienli, alle falde

dell' App^'iinino. in anj^usla vallala, per

Olii [lassa la strada postalo die ascendo

l'alpestre monte di (iollionto. incontrasi

ijiieslo borf;o. Ila nuinerosi fabbricati

ma generalmente di poverissimo aspet-

to. Questo luogo si considera qual con-

line delle province picene verso 1' Um-

bria. Il suo territorio è tutto montuoso,

ed in gran parte non capace di colti-

vazione. Pnpol. 'lll'h.

Sorruvallc (lùmilia) Prov. di

Hologna ; circond. di Bologna ; mand.

di Hazzano. l'> fiueslo un castello del-

l' allo bolognese presso ai contini del

ducato di Modena. V. formato di molli

e buoni fabbricati, tra i quali distin-

guonsi la chiesa principale di elegante

costruzione, ed il palazzo già apparte-

nuto a Hoccadiferro, antica e potente

famiglia. La natura montuosa del terri-

torio impedisce alle coltivazioni di pro-

sperarvi : vi scaturisce un'acqua mine-

rale salata. Popoi. 2557.

Sei't'firnUe (Veneto . Prov. di

Treviso ; distr. di (leneda. Piccola ma

leggiadra città in riva al Meschio, è Ser-

ravalle. K cinta di mura, guernita di

torri. Spazio.'sa ed elegante ò la sua

piazza del mercato. Anticlii.ssimo e il

duomo • altre cinese vi sono degne di

ammirazione. Merita pure essere ricor-

dalo il palazzo de'conli .Minucci. Pos-

siede un ospedale, un monte di pietà

ed una scuola elementare. Popolazione

Hcrrsk.valU'- d' .lllia Piem.)

Prov. di Cuneo; circond. di Alba;

mand. di Bossolasco. In alla collina ba-

gnata dal Belbo siede questo villa^igio.

Vedcsi l'antico castello dei marchesi di

Balestrino. Popoi GKS.

Mcrru«Mllc d' Aall (Pieni.)

Pror. il.Mi -^^.indna ; circond. di Asti;

mand. di Asti. Incontrasi sulla strada

provinciale [)er Ivrea. Nello sue vici-

nanze trovasi un castello dello di Bel-

vedere, appartenente alla famiglia Boero.

Popoi .')() 2.

Nerravallo di ^trrlTla (Pie-

monte.) Prov. d' Alessandria ; circond.

di Novi ; mand. di Serravallc. fiiace

sulla strada ferrala che va da Torino

a Genova, alla sinistra dello Scrivia. Il

territorio è ferace. Nelle sue vicinanze

trovasi una sorgente d'acqua solforosa.

Possiede bei fabbricati, non che un' ele-

gante parrocchiale. Popoi i889.

Ncrravallc ^ewla (Piemonte).

Prov. di Novara; circond. di Biella;

mand. di (Irevacuore. Trovasi alla de-

stra della Sesia nel mezzo di alti monti,

questo antico borgo, che possiede due

porle, ed in mezzo all'abitato torreggia

la sua parrocchiale di buona architettura.

Fra i privali edifici i notevole è il ca-

stello, e la bella fabbrica di carta che

è la prima del Piemonte. Popoi l()i)7.

^icrravezza (Toscana). Prefett.

di Lucca ; circond. di Lucca ; dcley. di

Pietrasanta. Terra nobile nella piccola

valle della Versilia. Dietro il duomo ò

un pio istituto formalo per benelicenza

dalla famiglia Campana, ed in cui tro-

vansi riuniti orfdnolrolio, ospizio d'insa-

lidi, spedale e scuola di fanciulle. Bag-

guardevoli sono le cave del suo marmo

staliiariu. Popoi 78GL
^^c^re (Napoli'. Prov. di JVinci-

palo Gii. ; circond. di Campagna; mand.

I

di Postiglione. K |>osto questo villagi;io

! appiè d un monte e presso la destra

sponda del liumo (!alore. Popoi :J722.

Scrrcntl (Sardegna). Prov. di

Cagl'ari : circond. di Cagliari ; mand.
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di Nuraminis. È situato sul pendio d'una

piccola eminenza, Serrenti. Il suolo è

molto fertile ; vi sussistono due nuraghi,

e vestigia di villaggi abbandonati da gran

tempo. Popol. 2133.

Serri (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circondi, di Lanusei; mand. di

Isili. Di questo villaggio non si sono

potute rintracciare speciali notizie. Po'p.

554.

Serrong;Ueriua o Serron-
garina (Marche). Prov. di Pesaro;

circond. di Pesaro ; mand. di Fano. E
questa una terra formata di numerosi

fabbricati, e cinta di cattive mura, che

giace nella vallata del Metauro. E fer-

tile e ben coltivato il suo territorio.

Popol. 1899.

Sersale (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. Il ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Cropani. Trovasi questo borgo

sopra una collina che sorge alla sponda

destra del Crocchio o Nascaro, aflluente

nel golfo di Taranto. Popol. 3600.

Servo (Veneto). Prov. di Belluno;

dirtr. di Fonzaso. Comprende quattro

frazioni ed è diviso in cinque parroc-

chie. Popol. 33 'i9.

Sesona (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di GallaraLe ;
mand. di Somma.

Presso la stn;da che da Somma con-

duce a Sesto Calende, in territorio uber-

toso, giace Sesona. Popol. 407.

Sexsn (Svizz. Ital.) Circolo di

Sessa ; dislr. di Lugano. Siede in un

colle, sulla riva destra del torrente

Pioveggia, questo antico villaggio. Palu-

doso è il suo territorio. I cos"i detti

Prati Vergani vennero ridotti all'attuale

loro prospera condizione dalle famiglie

degli Albisetli e dei Rossi. Popol. 621.

Scssa (Napoli). Prov. di Terra di

Lavoro ; circond. di Gaeta ;
mand. di

Sessa. Sopra una collina, presso il monte

Nassico, il mar Tirreno ed il (lume Liri,

giace Sessa; città un tempo murata con

molte porte, ora divisa in sei parti, e

con due subborghi. Ubertoso è il terri-

torio, dove rinvengonsi considerevoli

vulcanici avanzi. La stessa città siede

sopra il vertice del cratere di un estinto

vulcano. Popol. 1 9,01 3.

Sessa Cilento (Napoli). Prov.

di Principato Cit. ; circond. di Vallo
;

mand. di Pollica. Giace in monte que-

sto villaggio con sterile territorio. Popol.

3 527.

Sessanie (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Acqui; mand. di

Bistagno. Giace in collina presso la Bor-

mida, questo villaggio. Nel suo territo-

rio abbastanza fertile, trovasi acqua

solforosa che sgocciola da tre roccie.

Popol. 563.

Sessauo (Napoli). Prov. di Mo-

lise ; circond. d'isernia ; mand. di Car-

pinone. Ai piedi australi del monte Ro-

taro, poco discosto dalle fonti del

Cavaliere, giace Sessano. Popol. 2446.

Sessaiit (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria; circond. di Asti; mand. di Asti,

l'resso la via provinciale che conduce

ad Ivrea, trovasi Sessant, in territorio

fertile. Popol. 1017.

Sestine (Toscana). Profeti, di

Arezzo; circond. di Arezzo; deleg.

di S. Sepolcro. Castello posto sulla si-

nistra della Foglia, alla confluenza del

Seminico, che lo traversa. I romani ne

fecero cospicuo municipio. Nei bassi

tempi lo possedè la Chiesa ;
successi-

vamente fu ceduto alla repubblica fio-

rentina. Reca sorpresa la rarità dei ro-

mani monumenti disposti all'intorno della

piazza, entro la chiesa e nei suoi sot-

terranei ; e sono ragguardevoli le sue

cave di bel marmo statuario. Popol.

2417.

Sesto (Toscana). Prefett. di Fi-

renze ; circond. di Firenze ; delcg. di
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FireiiiLo. Il nomo di questa U'ira del Val-

darno lioronlino superiore, indica la di-

stanza dalla capitale a misura itineraria

anliea. Osservasi nella Pievania il depo-

sito di Andrea Bonaparte, mortovi pie-

vano nel 1779. Popol. 10,807.

iìicNitu (Napoli). l'rov. di Molise
;

circoml. d Isernia ; mand. di Venafro.

Sopra un ameno colle, giace Sesto; l'uber-

toso suo territorio è intersecato dalla

via che da Capua conduce a Venafro.

Popol. 1881.

Sesto (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Lodi ; mand. di Borghetto.

'ìiace in vicinanza della strada che da

Lodi conduce a Casalpusterlengo ed a

Piacenza, in territorio fertile. Popol. 156.

Senii» (Veneto), l'rov. d'Udine;

distr. di S. Vito. Giace in riva al (iu-

micello Reghena : comprende otto fra-

zioni ed è diviso in due parrocchie.

Popol. 3348.

Sesto Calcndc (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Gallarate; mand.

di Somma. Questo grosso villaggio , o

meglio borgo, è situato al sud del Ver-

bano, nel luogo dove il Ticino, lascian-

do la forma di lago, prende il nome di

fiume. I battelli a vapore, partendo

ogni giorno da Sesto , salgono il lago

fino a Magadino. Quivi è anche la stra-

da postale del Sempione. Popolazione

2817.

Sesto e Bredaliin^a (Lom).

Prov. di Cremona; circond. di Cre-

mona; mand. di Pizzigliettone. E si-

tuato questo villaggio presso la strada

postale da Milano a Cremona e Manto-

va , in terreno che dà soprattutto lini

eccellenti. Popol. 2309.

Sesto S. C^ioTaniii (Lombar).

Prov. di Milano", circond. di Monza;

mand. di Monza. Giace a mela della

strada fra Milano e Monza , ed ò la

prima stazione della ferrovia che da

Milano conduce a Como. Tanto nel vil-

laggio che nei dintorni veggonsi belle

ville. 11 territorio è fertile, ed il paese

comiiieiciaiile abbastanza. Nei giardini

dei fratelli Zappa si ammirano i piii

ricchi prodotti botanici ed una grandio-

sa uccelliera. Popol. 3951.

Sesto l'Iteriaiio (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di Milano; mand.

di Melegnano. Trovasi a due miglia

circa dalla strada maestra da Milano a

Lodi, in territorio ubertosissimo a biade

e risi. Popol. 650.

Sestola (Emilia). Prov. di Mo-

dena; circond. di Pavullo ;
mand. di

Sestola. E castello assai antico, la cui

fortezza sorge sopra 1' alto di un

masso accessibile solo da un lato. Po-

pol. 2598.

Sestri Elevante (Liguria). Prov.

di Genova; circond. di Chiavari ; manrf.

di Sestri Levante. Sulla sponda del Me-

diterraneo, in va^a situazione, e a ca-

valiere della strada che conduce in

Toscana , sorge questo borgo. Nel seno

di mare volto ad oriente ha un piccolo

porto, quieto in apparenza ma non si-

curo. Un bellissimo ordine di case lo

adornano attorno del basso lido della

via regia, che ivi attraversa una spa-

ziosa e ferace pianura. Sulle adiacenti

colline, ricche d' ogni maniera di vege-

tazione si scorgono deliziose ville. Pos-

siede un ospedale ed alcuni istituti di

beneGcenza. Popol. 8i84.

Sestri Ponente (Liguria . Prov.

di Genova; circond. di Genova; mane/,

di Sestri Ponente. Sulla sponda marit-

tima, in deliziosissima posizione, incon-

trasi questo capoluogo comunitativo. E
borgo antico, e tra i suoi fabbricati ri-

marcasi il celebre tempio dedicato a

Maria Vergine. Nel suo territorio si

vedono orti con specialissima solerzia

coltivati. Ila varie fabbriche di sapone,
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di tessuti in cotone , di manifatture di

stoffe, fornaci per calce, ed un labora-

torio per la costruzione delle macchine

a vapore. Popol. 5988.

Sestn (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari ; mand. di

Selargius. E situato nel ft)ndo d' un val-

lone; il territorio è assai fertile : vi sus-

sistono alcuni nuraghi, e avanzi di vil-

laggi abbandonati. Popol. 1575.

Settata (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Milano ; mand. di

Melzo. Risiede in mezzo alla vasta ed

ubertosa pianura fra 1' Adda e il Lam-

bro, in suolo coltivato a risaje e cerea-

li. Possiede una bella parrocchia e una

gran piazza. Popol. 1306.

inette Frati (Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Sora
;

mand. di Alvito. E posto questo vil-

laggio, a 10 miglia di distanza da Sora

e sei da Alvito. Dividesi in due fra-

zioni, l'una poco discosta dall' altra. Po-

pol. 2590.

>*$ettinie (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. d'Asti ; mand. di Bal-

dichieri. Sul dorso d'una collina sorge

Settime. Fertile è il territorio. Vedesi

l'antico castello di Casa Roero. Popol.

893.

Settimo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Mi-

lano. E vicino alla strada postale che

conduce a Novara per Magenta, in

suolo feracissimo. Popol. 2274.

Settimo (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari ; mand. di

Sinnai. (jiace in pianura questo villag-

gio di antica origine. Nel suo fertile

territorio incontransi rovine di villaggi

abbandonati. Popol. 1442.

Settimo Rollaro ( Picm. )

Prov. di Torino ; circond. di Ivrea
;

mand. d'Azeglio. Giace sovra d'un colle,

questo villaggio. Fertile è il territorio

e veggonsi i ruderi di antichissimo ca-

stello. Popol. 839.

Settimo Torines»e (Piem).

Prov. di Torino; circond. di Torino;

mand. di Caselle. Alla sinistra del Po,

sorge questo capoluogo comunitativo. 11

suo territorio è fertile, e vi si veggono

gli avanzi di fortificazioni. Popò/. 3664.

Settimo l^ittone (Piem). Prov.

di Torino; circond. d'Ivrea; mand. di

Settimo Vittone. Giace alla sinistra della

Dora Baltea, appiè del Mombarone, que-

sto villaggio. Popol. 1730.

Settifli^^iano o Sottins;iano,

e Settis;iiauo (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Catanza-

ro ; mand. di Tiriolo. Giace questa terra

sopra un'amena ed ubertosa collina ai

cui piedi scorre il fiume Corace. Po-

pol. 1534.

Setzu (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. d'Oristano; mand. di

Baressa. Di questo villaggio mancano

speciali notizie. Popol. 262.

Seni (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri ;
circond. di Lanusei ; mand. di Seni.

Giace sul pendio di una eminenza. Il

territorio è tutto montuoso. Frequentis-

sime vi sono le fonti, e parecchi i nu-

raghi. Popol. 1801.

Seulo (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei ;
mand. di

Seni. Trovasi sulla falda d'un colle, Seu-

lo : le case sono mal costrutte ; le stra-

de fangose. Nel montuoso suo territorio

sussistono nuraghi in gran numero, ma

quasi tutti mezzi disfatti. Popol. 704.

Senni (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari ; mand. di

Senorbi. E situato sopra lo sporgimen-

to d' un rialto, ([uesto villaggio. Le terre

sono fertilissime. Ha 19 nuraghi quasi

tutti mezzo demoliti. Popol. 144.

SeTeso (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza ;
mand. di Barlassi-
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na Giace mila strada clic conduco da

Milano a Como presso un lorronlo omo-

nimo. Fertile è il territorio. Popolazione

2i00.

Sezz^* (Stato Pont.) Gov. della

dclcf). di Vellolri. Sopra un" altura tutta

rivestita di vigneti e di olivi è fab-

bricata questa città, la (juale conserva

alcuni avanzi del triplice i,'iro di mura

ciclopiche die cingevano la sua rocca o

castello, denominato castrum durum. Le

sue mura attuali sono dei bassi tempi.

Mediocri nel più sono i fabbricati, e tra

questi (jualche ragguardevole edilizio.

Notevole è la cattedrale. Ha un semi-

nario, «n istituto per la educazione fem-

minile, ed un' accademia letteraria. Os-

servabile per la vivacità de'colori, non

che per la forma, è il costume delle

donne, e nel dialetto popolare si con-

servano molti vocaboli latini, l'olazioiie

68 i8,

Sezzè (Piom.) Prov. d' Alessan-

dria ; circond. d'Alessandria; mand. di

Sezzè. Sulla sinistra del torrente Sta-

navazzo, in suolo ubertoso, incontrasi

Sezzè. Popol. 2981.

j^forzafìca (Lomb.) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bereamo ; mand.

di Bergamo. Trovasi presso la strada

che conduce a Milano, con territorio fer-

tilissimo. Popol. \()-29.

Sffitt'ffolu (Stat. Pont.) Gov. di

Anagni ; distr. e delc(j. di Frosinone.

Presso le rive del Sacco, giace Sgurgola,

che dapprima sorgeva nel luogo dove

ora vedesi la rocca. Ha vane chiese, e

fertile n' è il territorio. Popol. 1995.

!^iaiiia;Kjeiore (Sardegna). Prov.

di Ca.L;liari ; circond. d'Oristano; marni.

di Solarussa. Giace in pianura, questo

villaggio. Scarseggiano i prodotti del

suolo, l'opol. 66 i.

Kiaiuuiiiia Sardegna . /Vou. di

Cagliari ; eircond. di Oristano : mand.

di Simaxis. Nella valle formata dal

(Jrigniiii, ed in pianura, sorge questo

villaggio. Fertile è il territorio, nel (juale

si incontrano nxirnijhi e rovine d'ani idi"

abitazioni. Popol. 701.

Siano (Napoli). Prov. di Princi-

pato (lit. : circond. di Salerno: mand.

di S. Giorgio. In una valle cinta di

monti, ne' quali sorgono boschi, che dan-

no molto legname da costruzione e car-

bone, sorge questo villaggio. Popolaz.

3576.

Jlìiapiccia ^iiupiccia (Sar-

degna'. Prov. di Cagliari ; circond. di

Oristano: mand. di Simaxis. (iiace in

pianura questo villaggio. Il suolo è ido-

neo a varie coltivazioni, e vi si veggo-

no alcuni nurafjhi, ma quasi demoliti.

Popol. 420.

Sicei (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari ;
mand. di

S. Pantaleo. E situato in pianura, nel

Campidano di Parte loia, Sicci. Nel

suo fertile territorio sussistono alcuni

nura(jhi. Popol. 856.

Sicig^Biaiio (Napoli). Prov. di

Principato Cit. ; circond. di Campagna
;

mand. di Postiglione. Sorge questo borgo

sopra un alto colle, fra il monte Albano

e quello della Civita. Vi sono alcune

fabbriche di pannilani. Popol. 3663.

fM^iculiana (Sicilia). Prov. di (ur-

genti ; circond. di (ìirgenti; mand. di

Siculiana. Trovasi questa città presso la

riva del mare, con buon porto per le

navi mercantili di piccola portata. Venne

fondata nel 1350 da Federico di Chia-

romonte sopra le rovine dell'antica Ga-

mico. E bastantemente ben fabbricata,

e contiene alcune belle chiese. Ubertoso

n'è il territorio. Popol. 5751).

Iridili (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circonci. di Cagliari; mand. di

Lunamatrona. .Mia falda orientale d'un

colle, siede questo capoluogo. Il tem-
ilo
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torio è ferìilissimo : si veggono le ro-

vine del villaggio di Sitzeraus, che ri-

mase deserto nella prima metà del

XVIII secolo. Popol. 560.

iSiderno (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di Gerace; mand.

di Siderno. Sorge sopra una collina tra

i 6urai Lecano e Novito. Il suo terri-

torio è ameno ed ubertoso. Pop. 7631.

Slen» (Toscana). Prefett. di Siena;

circond. di Siena ; deleg. di Siena.

Antica, bella e nobilissima città arcive-

scovile, su deliziosa e salubre collina

a triplice vetta. Molti ediflzj accennano

lo splendore di questa città quando essa

era capitale d'una repubblica, emula di

quella di Firenze, e vaglia per tutti la

metropolitana, edifizio gotico, tempio il

più ornato che esista dopo il duomo di

Milano. Esso è una vera galleria di belle

arti dal loro rinascimento nel XIII se-

colo fino al loro perfezionamento nel

XV ; il suo magnifico pavimento a mo-

saico è unico nel suo genere. Il palazzo

municipale dalla architettura di stile

gotico purissimo e signoreggiato da torre

altissima, quello reale ampliato dal Buon-

talenti, la deliziosissima Lizza, la mag-

gior piazza semicircolare e concava, i

due teatri, le più che 50 chiese, che

possono dirsi altrettante gallerie, più di

30 grandiosi palazzi di privati, e i suoi

principali istituti letterarj, cioè l'univer-

sità, l'accademia delle scienze, la scuola

di belle arti, la pubblica biblioteca, e il

collegio dei nobili, il seminario ec. ec,

illustrano questa città insigne, e di una

certa originalità in tutto. S. Bernardino,

il beato Colombino, S. Caterina delta

da Siena, i papi Alessandro III, Pioli,

Pio III, e Paolo V, Federigo Petruccio,

Francesco Domo, Mariano Lelio, e mol-

ti altri insigni per santità, per lettere

e per dignità v'ebbero i natali. Popol.

22,590.

I§lena Masse di Città (To-

scana). Prefett. di Siena ; circond. di

Siena ; deleg. di Siena. Questo antico

suburbio di Siena si distende verso la

Montagnola, e comprende uno dei Terzi

in cui Siena a' tempi di repubblica fu

divisa. Popò/. 4622.

Slena Masse S. Martino
(Toscana). Prefett. di Siena ; circond.

di Siena ; deleg. di Siena. Suburbio

antico a levante di Siena, confinante

con l'Arbia. Comprende i due Terzi

detti di S. Martino e di Camullia, nei

quali ai tempi di repubblica, Siena era

divisa. Popol. 4709.

ISiSillo (Umbria). Prov. d'Umbria;

circond. di Fuligno ;
mand. di Gualdo

Tadino. In mezzo ad alte montagne,

sulla via del Furio (l'antica Flaminia)

siede Sigillo: è circondato in parte di

mura, ed ha molti e buoni fabbricati.

Fertile è il territorio. Vedeai una gran-

diosa grotta nella quale si scende me-

diante una corda fissata ad un acero,

unieo albero in quelle prossimità. Popol.

1639.

Siffi»*ino (Svizz. Ital.) Circolo

di Taverne ; distr. di Lugano. A sei

miglia da Lugano ed in situazione mon-

tuosa, trovasi questo villaggio. Dal monte

dell'Uccello discende un grosso torrente

che influisce nel Vedeggio. Popol. 229.

Sig;na (Toscana). Prefettura di

Firenze ;
circond. di Firenze

;
deleg. di

Firenze. Antico castello del Valdarno

fiorentino inferiore posto in elevato colle,

alle cui radici confluisce il Bisenzio col-

rx\rno. Nel 982 la madre del marchese

Ugo lo donò alla Badia fiorentina. Suc-

cessivamente sembra che appartenesse

ai Fabroni di Pistoia, ma nel 1124 si

ridusse ad obbedienza dei fiorentini.

Popul. 6647.

SiffÈUtÈ'u (Svizz. Ital.) Circolo di

Sonvico ;
distjr. di Lugano. Trovasi in
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vai di Colla (luesto capoluogo commu-

tativo. Popol. 1G5.

Pillano» J<illaiiiis (Sarde.gna).

Prov. di Sassari; circond. di Nuoro;

mand. di Holotana. E situalo in luogo

amenissimo, alla falda meridionale della

catena del Marghine, questo villaggio. Il

suo territorio è adatto a tutti i diversi

generi di coltivazione. Vi si trova un

bardiglio bigio che volge all'azzurro, ed

una spelonca dove veggonsi notevoli con-

crezioni calcaree. Ila anche alcuni 7m-

raghi. Popol. 1698.

Sili Siili (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. d Oristano
; mand. di

Siraaxis. Alla sponda sinistra del (lume

Tirso incontrasi questo capoluogo co-

munitalivo, con fertile territorio. Popol.

528.

alligo (Sardegna). Prov. di Sas-

sari ; circond. d'Alghero ; mand. di

Thiesi. Giace nella valle del Pelao, ed

alle falde del monte omonimo. 11 terri-

torio è generalmente montuoso: vi ab-

bondano le roccie di origine ignea, e

sulla cima del Pelao vedesi il cratere

d un antico vulcano. Sussistono alcuni

nuraghi, e restano avanzi della forte

rocca di Capula. Popol. 880.

Siliqua (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. d'Iglesias ; mand. di

Siliqua. E situato sulla sponda sinistra

del rio di Ciserro o Canadoniga, quasi

cmto da monti e colline. In qualche

luogo dei fertile territorio trovasi il

porlido e dei trachili con cristalli di

antibola ; vi si osserva un solo nuraijo

mezzo demolito , ed in poca distanza

vedesi l'antico celebre castello d'Acqua

Fredda. Popol. 194:).

Sllliijs Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Cagliari; mand. di

Pauli Gerrei. E situato alla falda orien-

tale del monte Igi. Il territorio non è

mollo fertile. La roccia comune è l'are-

narui, ed in essa IroTa.si la lignite. Veg-

gonsi rovino dell'antico e forte castello

(li Sassai, chiamalo \' Orgoglioso. Popol.

792.

Pillano flCmilia). Prov. di Massa

e Carrara ; circond. di Castelnovo di

Garfagnana ; mand. di Minucciano. Di

questo luogo rinvongonsi memorie (ino

dal 763. E posto in situazione assai al-

pestre, ma però amena, sulla sinistra del

torrente Dalli. Popol. 2096.

Slllavcng:o o Slllavcgno
(Piem.) Prov. di Novara; circond. di

Novara : mcmd. di Carpignano. In pia-

nura, in vicinanza del (iume Sesia, ve-

desi questo villaggio, unitamente agli

avanzi di vetusto castello. Popolazione

1070.

Silvano (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Voghera ; mand. di Gasei

Gerola. Giace alla destra del Po ed in

fertile territorio, questo villaggio. Esiste

ancora in gran parte un vetusto ca-

stello, nel cui centro s' inalza una mae-

stosa torre quadrata. Popol. il."59.

Silvano ti' Orba (Piem.) Prov.

d' Alessandria ;
circond. di Novi ; mand.

di Caslellello d' Orba. Giace Silvano

nella valle d' Orba con territorio uber-

losissimo di vini scjuisili. Ha un'antica

parrocchiale, e si ammirano alcune ro-

vine di un vecchio castello, ed un pa-

lazzo munito di quatiro torri , della fa-

miglia Bolla. Popol. 2148.

Sllvella (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ;
circond. di Cremona ;

maìid. di

Oemona. Vicino allo scolo Delmona

.

con territorio fertile , trovasi Silvella.

Popol. 600.

Silvi (Napoli.) Prov. d'Abruzzo

Ull. I; circond. di Teramo ;
mand. di

Atri. E posto sopra un poggio. Ai suoi

piedi giace la spiaggia del mare Adria-

tico, nella quale si trovano ampli ma-

gazzini e cantieri, tanto pei- risarcire,
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quanto per fabbricare navigli di cabo-

taggio. 11 territorio è in gran parte

ignudo e paludoso. Popol. 3185.

SiBBaala (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Oristano ; mand. di

Baressa. Sul rialto che incontrasi tra

le due valli del Campidano di Ales,

siede Simala, con fertile territorio. Veg-

gonsi le rovine del villaggio di Gamus-

si. rimasto deserto verso il 1020. Po-

poi. 606.

ISiiuaxis (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Oristano: mand.

di Simaxis. E situato presso alla riva

sinistra del rivo di Leni con fertile ter-

ritorio. Popol. 579.

!§ÌBBs8B£ìrio (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Monteleo-

ne ; mand. di Serra. Sopra una mon-

tagna sorge Simbario: fu molto danneg-

giato nel terremoto del 1783. Popolaz.

1674.

SìBtierl iSiBaimarl (Napoli).

Prov. di Calabria Hit. II ; circond. di

Catanzaro ; mand. di Soveria. Trovasi

questo borgo sopra una collina, alla de-

stra del fiume omonimo, ed alla sini-

stra dell'Ani. Popol. 1.';8!.

i^isiagra (Sicilia). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Patti ; mand. di S.

Angelo di Brolo. Giace nella vai Dei-

mone, a cinque miglia dal mediterra-

neo, con fertile territorio. Popolazione

1923.

>Sindia (Sardegna,. Prov. di Ca-

gliari
; circond. d' Oristano ; mand. di

Tresnuraghes. Sopra un piccolo rileva-

mento dell' altipiano della Planargia
,

siede questo villaggio. Gli abitanti at-

tendono all' agricoltura e alla pastorizia
;

le donne fabbricano panno per gabbani,

impenetrabile all' acqua. Ha parecchi

nuraghi ed una così delta sepoltura di

giganti. Popol. 1'i-76.

Siili (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri : circond. d' Oristano
; mand. di Ba-

ressa. Alle falde della Gran Giara sor-

ge Sini, con fertile territorio. Pop. 593.

Siifiig;al!lla o Seaiig^aislia

(Marche). Prov. d' Ancona; circond.

d'Ancona; mand. di Sinigallia. Siede

sulla riva del mare, là dove il fiume

Misa versa le poche sue acque, questa

antica città, ricinta da mura con sei

porte. Sono le sue strade ampie, retti-

linee, e ben lastricate ; fiancheggiate in

generale da abitazioni di elegante ap-

parenza, in molti luoghi da editicii

grandi e decorosi con loggie e portici

bellissimi, costruiti con marmi d'Istria.

Tre sono le piazze e su queste sorgono

i palazzi, del comune, degli antichi du-

chi d'Urbino, quelli Fagnani e Lovatti,

ed il duomo. Oltre questo tempio, altre

chiese trovansi, meritevoli di essere os-

servate: ampio, di vaghe forme, ed ec-

cellentemente decorato è il teatro. Pos-

siede ospedale, corservatorj, orfanotrofi,

monte di pietà, seminario, collegio, gin-

nasio, scuole, e biblioteca. Il Porto-ca-

nale per la poca capacità non permette

r approdo a grosse navi. Amenissimo ò

il passeggio del molo per la vista che

vi si gode delle bellissime spiagge del-

l' Adriatico e per 1' aspetto delle ver-

deggianti colline che accerchiano la valle

del Misa. I prodotti del territorio sono

abbondantissimi^ La fiera che annual-

mente si eil'ettua in Sinigallia la fa de-

gna di più speciale considerazione ed ò

r unica fonte della sua prosperità e

della sua ricchezza. Vuoisi ricordare

,

come sortisse i natali in questa città il

pontefice Pio IX. Popol. 23,498.

Sliilo ( Pieni.) Prov. di Cuneo;

circond. di Alba ; mand. di Monforte.

Sul pendio d'un colle ed in territorio

molto produttivo in vini e grani , tro-

vasi Sinio. Insiste tuttora un antico ca-

stello con torre. Popol. 721.
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MìiiIncoIu (Sardogna). Pniv. di

Sassari; circond. di Nuoro; mand. di

Siniscolu. Ili un piano inclinalo cinto

da colline, siede questo villa-^^io. Nel

suo lorlile territorio trovansi delle ar-

gille eccellenti. Il commercio vi è fa-

vonio da due porti che trovansi in

quel liltorale, i! principale dei quali

ò dotto di S. Lucia. Pop. 2570.

!!!»iiiiiai (^Sardef^na). l'rov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari
;
mand. di

Sinnai. Alla falda dei primi colli che

si distaccano dal monte Serpellino, in-

contrasi Sinnai. Il territorio è vastissi-

mo nella più parte montuoso. Tro-

vansi nuraghi e sepolture di giganti.

Popol. 282 i.

Ì!»lnopuli (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di Palmi; mand.

di Sinopoli. Sorge sopra un colle poco

inferiormente alle sorgenti del Metauro,

appiè dell' Appennino. 11 suo territorio

è fertile in ogni genere di produzioni.

Popol. 3112.

I§»iracasa iSicilia). Prov. di No-

to ; circond. di Siracusa ; mand. di

Siracusa. Della sua passata grandezza

non rimangono che le vestigia. A dif-

ferenza dell'antica, ovunque maestosa,

ha questa città vie strette , fabbriche

mediocri. E difesa da mura bastionate

e dal castello Maniace. Fra le sue chie-

se, il duomo, già tempio di Minerva,

rammenta le linee degli equinozj che

vi disegnò Archimede. Ha vaste caser-

me , un ospedale , un lazzeretto , varj

ospizj ed istituti di benehcenza , se-

minario, collegio, un accademia reale

ed una pubblica biblioteca. Il porto non

pui) ricevere che piccoli navigli. Tutti

I prodotti naturali e vegetali che som-

ministrano le varie parti della Sicilia vi

si trovano in abbondanza
, con di più

lo canne che danno lo zucchero ed il

papiro. Popol l'J,;jyO.

KIrli'o (Napoli^. l'ruv. di Terra

di Lavoro ; circonrf. di Nola; mand. di

Saviano. Trovasi (jucsto grosso villag-

gio neir ampia- ed amena pianura che

vien chiamata Piano di Palma. Popol.

941.

J!»iri;eiiaiio (Napoli). Prov. di

Principato Ult.; circond. di Avellino;

mand. di Baiano. Trovasi sopra un così

detto falso piano in territorio fertile.

Popol. i077.

^ìiris
;
Sardegna ). Prov. di Ca-

gliari ; circond. d' Oristano ;
mand. di

Mogoro. K situato alle falde meridionali

del monte Arci. Fertile è il territorio.

Popol. 20 o.

iSirolo (Marche). Prov. d' Anco-

na ; circond. d' Ancona ; mand. d' An-

cona. Sorge Sirolo quasi in riva al-

l' Adriatico, e presso una frana del

monte Cenerò. Non ha molti fabbrica-

li, ma parecchi di essi sono belli, in

buona condizione e circondati di mura.

Il tratto della costa marittima del suo

territorio, ò montuoso e dirupato. Sol-

tanto i suoi dintorni meridionali sono

eccellentemente coltivati a viti ed olivi.

Popol. 2551.

l§irone (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. d' Oggion-

no. Trovasi in Brianza. Sopra il monte

che sovrasta il paese veggonsi alcuni

resti di un castello. Questo luogo è im-

portante per gli scavi della bella pud-

dinga per raiicine di mulino. Pop. I 177.

iSirtori Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco; mand. di Missaglia.

È situato in Brianza sopra un colle co-

perto di vigneti. Pop. 822.

Si»co (Corsica]. Cantone di Bran-

do ; circond. di Bastia, da cui è di-

stante tre leghe e un quarto. Nella

valle del Sisco si fanno le migliori

corsesche e pennati di tutta la Corsi-

ca. Popol. d2.i.
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ISi«ilnl (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari ; mand. di

Senorbi. Alla falda di un colle, tra due

vallette, trovasi questo villaggio. I pro-

dotti del territorio bastano appena ai

bisogni del paese. Sussistono tuttora

alcuni nuraghi. P(>pol. 227.

)Sissa (Emilia). Prov. di Parma;

circond. di Borgo S. Donnino; mand.

di S. Secondo. Sulla destra del Taro,

sorge Sissa. Buona è 1' agricoltura del

suo territorio. Popol. 4848.

ISiursuM (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Cagliari; mand. di

Mandas. Siede Siurgus appiè d'un colle

elevato, con territorio in gran parte

montuoso. Popol. 849.

i^iviaiio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia ; mand. d' I-

seo. Giace in un' isoletta del lago Se-

bino o d' Iseo, ed in fertile territorio.

Popi 935.

aizzano (Pieni.) Prov. di No-

vara ; circond. di Novara ; mand. di

Carpignano. Siede appiè d' una collina,

vicino alla strada comunale che da No-

vara va a Valsesia, questo villaggio, che

vuoisi esistere fino dal tempo dei ro-

mani. In mezzo al paese vedesi un an-

tico castello. Il territorio è fertile. Po-

pol. 1412.

Snaerillo (Marche). Prov. d' A-

scoli; circond. di Fermo ;
mand. di

Santa Vittoria. Poggia questo villaggio

su d' un'altura a poca distanza dalle

rive del Tenna e dai confini della pro-

vincia ascolana. Popol. 808.

Sanve (Veneto). Prov. di Vero-

na; distr. di S. Bonifacio. In amena

posizione , fra colline deliziosissime
,

presso la sponda d' un allluenle del-

l' Alpone, sorge questo mercantile e po-

poloso borgo. E circondato di mura a

merli con castello in vetta del monte.

Ila ospedale, e monte di pietà. Il

suo territorio è fertilissimo. Popolaz.

3719.

Sobwio (Svizz. Ital.) Circolo di

Giornico; distr. di Leventina. In sito

elevato siede Sobrio. Popol. 365.

Soccavo (Napoli). Prov. di Na-

poli ; circond. di Pozzuoli ; mand. di

Pozzuoli. In amena pianura con fertile

territorio, trovasi Soccavo. Popolazione

2339.

Socchieve (Veneto). Proo. d'Udi-

ne; dislr. d'Ampezzo. Il montuoso ter-

ritorio di questo villaggio è bagnato dal

torrente Deguno. Comprende sette fra-

zioni, e costituisce una sola parrocchia.

Popol. 1968.

Soccin (Corsica). Cantone del

circond. d'Ajaccio. Questo cantone riu-

nisce quattro comuni, ed è distante 8

leghe da Ajaccio. Popol. 2034.

Hioddi (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. d'Oristano ;
mand. di

Ghilarza. Giace sulla sponda del gran

pianoro del Guilcieri. Il territorio è ab-

bastanza fertile. Popol. 233.

Sog;liaao (Emilia). Prov. di Forlì;

circond. di Cesena; wanci. di Sogliano.

Siede questo villaggio sopra un colle,

ai cui piedi scorre il Fiumicino. I suoi

edirjzj,in gran parte di meschino aspetto,

sono ricinti di muraglia. Bella è la chiesa

parrocchiale, e di qualche rilevanza sono

alcune private abitazioni. Nel territorio

esiste una cava abbondantissima di car-

bon fossile. Popol. 5565.

S»o|t^liano (Napoli). Prov. di Ter-

ra d'Otranto; circond. di Lecce; manci.

di Cutrofiano. E posto in amena collina,

con territorio ubertoso, questo villaggio.

Popol. 1182.

Soglio (Piem.) Prov. d' Alessan-

dria ; circond. d'Asti ;
mand. di Mon-

techiaro. Giace in collina 1' antico vil-

laggio di Soglio. Il suo territorio è

fertile sopratutto in viti. Vedonsi ancora
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i ruderi delle sua mura ed una porzione

dell'antico castello. PopoL 532.

Sojano (Lomb.) l'rov. di Hre-

scia ; circond. di Salò ;
mand. di Salò.

Giace sopra gli ameni colli che domi-

nano la sponda occidentale del lago di

Garda, con territorio fertile. Pop. 339.

Solnffnn (Veneto). Prov. di Vi-

cenza : distr. di Rassano. Siede questo

villaggio presso la riva destra del Ikenta.

Non gli appartiene veruna frazione e

costituisce una sola parrocchia. Popol.

1573.

iSolanas (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. d'Oristano; mand. di

Cabras. E situato Solanas presso alla

riva destra del Tirso, lontano appena

qualche miglio dallo stagno di Cabras.

L'occupazione generale degli abitanti è

l'agricoltura. Popol. 279.

Solanto e Casteldaccia (Si-

cilia). Prov. di Palermo ; circond. di

Palermo ; mand. di Bagheria. E questo

villaggio un avanzo di antica città omo-

nima, della quale gli avanzi attestano

dell'antica sua grandezza. Poggia sulla

sponda del mare e serve di porto : vi

ò un bel casino reale. Popol. 3138.

j^olarino (Sicilia). Prov. di No-

to; circond. di Siracusa ; mand. di Flo-

ridia. Di questo capoluogo comunitativo

non si sono potute rintracciare speciali

notizie. Popol. '2òVi.

is^olaro (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza ; mand. di Harlas-

sina. Risiede all'mgresso delle belle cam-

pagne che si stendono (ino a Tradate.

Il territorio è sterile in parte, e in par-

te fertile. Popol. 1285.

I^olarolo (Emilia). Prov. di Ra-

venna ;
circond. di Faenza ; mand. di

Castel Bolognese. Sorge il paese con

pochi fabbricati, cinto di belle mura a

un miij;lio dalla sponda sinistra del Sa-

vio, nella bassa pianura fra Faenza e

Lugo. Fertile è il suo territorio. Popol.

3197.

Solarolo del Persico (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond.. di Cre-

mona
; mand. di Robecco. Trovasi pres-

so la strada che da Cremona conduce

a Brescia, in territorio ubertoso. Popol.

261.

SolaroloIUoiiastcrolo (Lom-

bardia), f^rov. di Cremona
; circond.

di Cremona
; mand. di .Sospiro. A cir-

ca due miglia dalla sinistra del Po, e

quasi altrettanto dalla strada maestra

che da Cremona conduce a Casalmag-

giore, in territorio fertile, incontrasi

questo villaggio. Popol. 897.

Solarolo Itainerio ( Lomb. )

Prov. di Cremona ; circond. di Casal-

maggiore ; mand. di Casalmaggiore. E
posto questo villaggio in vicinanza del

Po, sulla strada che da Cremona con-

duce a Casalmaggiore, in territorio fer-

tile. Popol. 1337.

Solarassia (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. d" Oristano ; mand.

di Solarussa. In pianura, alla destra del

Tirso, incontrasi questo villaggio. Il ter-

ritorio è fertile, ed in un piccolo rialzo

si veggono alcune fondamenta che cre-

donsi avanzi di bagni. Popol. 1S86.

Solblatc (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. d'Ap-

piano. Giace sulla strada da Como a

Varese, in territorio fertile. Popolaz.

806.

Solbiatc Olona (Lomb.) Prov.

di Milano; circond. di (ìallarate; mane?,

di Busto Arsizio. Giace alla destra del

fiume Olona ed è luogo antico: è no-

tevole per una grandiosa iilatura di

cotone della ditta Ponti. Pop. 631.

Solbiate siili' Arno (Lomb.)

Prov. di Milano ; circond. di Gallarate;

mand. di Gallarate. Incontrasi presso al

torrentello Arno, ed alla strada che da
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Gallarate conduce a Varese, con terri-

torio fertile. Popol. 777.

iSoIbrito (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Asti ; inand. di

Villanuova. Giace in fertile pianura. Fu

antico feudo dei Malabaila. Po/). 407.

!i»ol(lano (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio; circond. di S. Remo; mand.

di Bordighera. Giace questo villaggio al-

le falde d' una collina, bagnata dal tor-

rente Vallecrosia. Fu uno dei cosi detti

otto luoghi che si governarono a repub-

blica sotto la protezione dei genovesi.

Popol. 447.

SoMutto (Svizz. Ital.) Circolo e

distr. di Locamo. Alle falde di colli, in

suolo assai fertile, a brevissima distanza

da Locamo, giace Solduno. Ha copia di

eccellenti uve. Popol. 368.

iSoleniinis (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Cagliari ; mand.

di S. Pantaleo. E situato in una valle

questo villaggio, le cui abitazioni sor-

gono in un piano inclinato, e la massima

parte del fertile territorio è montuosa.

Popol. 429.

Solerò (Piem.) Prov. d' Alessan-

dria ; circond. d'Alessandria; mand. di

Felizzano. Sulla strada reale di Torino,

a ponente d'Alessandria, incontrasi que-

sto villaggio, ove è la stazione della

strada ferrata da Torino a Genova. Il

suo territorio è fertilissimo. Popolaz.

;J658.

Sfpìeiìino (Veneto). Prov. di Pa-

dova ; distr. di Monselice. Comprende

due frazioni e costituisce una sola par-

rocchia. Popol. 2Li3.

I^oleto (Napoli). Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Lecce; mand. di

Solete. In alto colle sorge questa città e

sulle rovine dell'antica Salentia. Sussi-

ste ancora una parte delle sue mura,

n vi si veggono quattro porte. Il suo

territorio e ubertoso. Popol. 234 i.

Solferino (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Castiglione; mand. di

Castiglione. Sul confine della provincia di

Mantova con quella di Brescia, a due mi-

glia circa dalla strada che da Mantova a

Castiglione conduce all'ultima città, giace

Solfermo. La vittoria di Solferino aveva

sollevato in questi ultimi tempi un grido

di gioja in tutta Italia : ma poco dopo

di aver combattuta quella gran giornata,

Napoleone III colla pace di Villafranca

distrusse le concepite speranze, suscitò

sospetti e fece esaltare la depressa rea-

zione. Popol. 1074.

Soliera (Emilia). Prov. di Mo-

dena ; circond. di Modena ; mand. di

Carpi. Questo capoluogo comunitativo è

intersecato dalla strada di Mantova, e se

ne trova menzione fin dal secolo XI.

Popol. 4 8o5.

Solig;nano (Emilia). Prov. di

Parma ; circond. di Parma ;
mand. di

Fornovo. Alla sinistra del Taro siede

sovra un' altura, Solignano. Vi si veg-

gono le rovine del suo antico castello.

Sparse sono le abitazioni
;
antica e va-

sta è la chiesa, adorna di statue in pla-

stica. Nel montuoso suo territorio esistono

due grosse cave di pietra da macine,

massi di marna pietrosa, cave di pietra

arenaria, sale di Glaubero, e una sor-

gente solforosa. Popol. 2379.

SnUucftt'o (Corsica). Cantone di

Petreto
; circond. di Sartene. La torre

di questo villaggio conserva ancora trac-

cio delle cannoniere che servirono a

difesa contro i Saraceni. In questa torre,

durante il soggiorno del generale Paoli,

avvenne un fatto degno della storia di

Sparta. Una donna accompagnata da un

giovinetto, presentasi, e dice di voler

parlare al Generale. Allontanata dalle

sentinelle, ed insistendo di entrare, Paoli

esce e le chiede che cosa voglia. Ge-

nerale, riprende la donna, ho perduto
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d'Udine; Terzo de' diciannove (/ts/rc///.

Giace qaeslo capoluogo ni comune Ira

monti presso la riva destra del Taglia-

mento, quasi nel centro della jnovincia

friulana. Vi si trovano parecchie lilande

di seta: merita jìarticolare menzione la

macchina inventata dal «ignor Girolamo

Asti per le operazioni che si compiono

per ell'etto di un unico centro d'azione

mosso dalla forza del vapore. Anche il

museo Felle^M'ini vuol esser mentovato.

Gli al)itanti, sia del comune, come dei

dintorni sono quasi tutti muratori che

lavorano i terrazzi. Il suo territorio è

bellamente variato di monti e valli ben

coltivate. Popol. 599 i.

Spilins^ii (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Monteleone;

mand. di Tropea. Trovasi in collina

con territorio ubertoso, questo villaga;io.

Pupol. 9197.

iSpiuadesco, Isole, SSaran-
g;ola e 3Iczzadri (Lomb.) Prov.

di Cremona : circond. di Cremona
;

mand. di Pizzighettone. Risiede in vi-

cinanza della foce dell'Adda nel Po, e

della strada postale che da Milano con-

duce a Cremona, con territorio uberto-

so. Po-poi. I4i2.

l§p£Diazxola (Napoli). Prov. di

Terra di Bari ; circond. di Barletta
;

mand. di Spinazzola. Questa città sor-

ge in alto colle, ai piedi del monte

della Selce, diramazione dell' Appenni-

no napolitano. Abbastanza fertile è il

territorio. Vi nacque Antonio Pignatello,

che fu papa sotto il nom.e d'Innocen-

zo XII. Popol. 9309.

Sjltinea 'Veneto). Prov. di Ve-

nezia ;
distr. di Mestre. Comprende

cinque fi azioni e forma una sola par-

rocchia. Popol. 1748.

lupinella o i^pincta (Lomb.)

Prov. di Cremona; ctrcmd. di Casalmag-

giore; mand. di Casalmaggiore. Trovasi

alla sinistra del I)iii;ale Dehnona, con ter-

ritorio l'ertile. /*o;^o/. cSOO.

NpliBctu (Napoli). Prov. di Mo-
lise; circond. di Campobasso; mand.

di Baranello. Giace in territorio fertile

e possiede un osperiale. Popol. 2I3G.

i^pinctoll (Marche). Prov. d'A-

scoli ; circond d'Ascoli ; mand. di Of-

liila. Poco lungi dalla sinistra riva del

Tronto sorge Spineloli, cinto di mura

che racchiudono numerosi e piuttosto

buoni fabbricati. I suoi dintorni sono

abbelliti da molte ville e casini di di-

porto. Feitile n' ò il territorio. Popol.

Ii71.

Sìipinctfto (Piem ) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Tortona ; mand. di

Villalvernia. Incontrasi in pianura que-

sto capoluogo comunitativo. Vino e boz-

zoli sono i prodotti del territorio. Po-

pol. 637.

l§piuo (Lomb.) Prov. di Cremo-

na ; circond. di Crema ; mand. di Pan-

dino. In vicinanza dell' Adda, a cavaliere

della strada che da Lodi conduce a

Treviglio, con territorio ubertosissimo,

incontrisi Spino. Popol. 1098.

ìSpBBBO (Lomb.) Prov.à'\ Bergamo;

circond. di Bergamo; mand. di Zogno.

Giace questo villaggio, nella vai Brera-

bana, alla sinistra del Brembo, in sito

quasi tutto sul pendio dei monti. Popol.

168.

SpiiiOBsc (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo : circond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Nella vai Cavallina, presso un

lago detto pure di Spinone, ed anche

di Endine, a cavaliere della strada pro-

vinciale che conduce a Lovere, giace

questo villaggio. Popol. 303.

l^piBBOso (Napoli). Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Potenza ; mand.

di i\!ontcmurro. Sorge in monte questo

borgo. Nelle sue vicinanze passa il liu-

me Aciri. Fertile è il territorio, e molti

121
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de' suoi abilanli si dedicano ai lavori

di bambagia, di rame e di ferro. Po-

poi. 2937.

!§pirag;o (Lomb.) Prov di Pavia;

circond. di Pavia ;
mand. di Belgioio-

so. E situato alla destra del Lambro,

sul confine della provincia di Pavia con

quella di Lodi. Popol. 484.

ispirano (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Treviglio ; mand. di

Verdello. In territorio abbondante in

biade e gelsi, incontrasi Spirano. Po-

poi. 1978.

Spoccia (Piem.) Prov. di Nova-

ra*, circond. di Pallanza ;
mand. di Can-

nobio. Nella vai Gannobio, in luogo al-

pestre e con territorio sterile, incontra-

si Spoccia. Parte degli abitanti emigra

per vivere. Popol. 3 1 2.

iSpolefo (Umbria). Prov. d' Um-

bria ; circond. di Spoleto ;
mand. di

Spoleto. Giace questa antichissima città,

all' estremità della valle omonima, in

iscosceso declivio. Il (iumicello Tessino

bagna una parte delle sue mura : la

strada postale l'attraversa. L' antica roc-

ca che sorge sulla sommila del colle è

edifìcio solidissimo, cui sovrasta il monte

Luco, e le altre montagne che chiudo-

no questa ridentissima valle. Un cele-

bre antico monumento ha Spoleto nel-

l'Arco di Annibale, detto porta Fuga

ed altri molti se ne ammirano ne' suoi

dintorni. E specialmente nelle chiese

che dà mostra di artistici singolari pre-

gi, fra le quali primeggia la metropo-

litana. Molti e grandiosi sono i suoi pa-

lazzi sì pubblici come privati ;
tre i

teatri. Ha istituti di beneficenza, orfa-

natroGo, monte di pietà, cassa di rispar-

mio , scuole ed istitituti per la pubbli-

ca istruzione : non manca di un semi-

nario e di un' accademia letteraria. Fra

gli stabilimenti industriali e di commer-

cio ò da notarsi la fabbrica di i)anni

dei coati Pianciaai. Le feracità naturale

del suolo giunge al sommo in alcune

vallate ed è minima nelle regioni più

alpestri, come pei generi di cultura. Po-

pol. 19,201.

iSpoltore (Napoli). Prov. d' A-

bruzzo Ult. I ;
circond. di Penne ; mand.

di Pianella. Giace in una collina con

territorio fecondo. Popol. 3750.

Spong-ano (Napoli). Prov. di

Terra d'Otranto ; circond. di Gallipoli
;

mand. di Poggiardo. In piano con ter-

ritorio che produce vino, olio e bam-

bagia, giace questo villaggio. Popol.

1366.

Spotorno (Liguria). Prov. ài Ge-

nova; circond. di Savona; mand. di

Noli. Alle falde del monte Mao, presso

un fiumicello che versa le proprie acque

nel Mediterraneo, incontrasi Spotorno.

Popol. 1102.

Spfesinno (Veneto). Prov. di

Treviso nel primo distretto. Nel piccolo

tratto che sorge sopra Spresiano havvi

il ponte che appellasi della Priula sul

Piave
;
quindi questo villaggio è luogo

di molto passaggio. Vi si vedono alcu-

ne belle villeggiature ; fra tutte primeg-

gia quella dei conti Giustiniani. Popol.

3241.

Spriana (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Sondrio. Giace nella vai Mallenco alla

sinistra del fiume Mallero. Popol. 720.

S(|uiUacc (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Catanza-

ro ; mand. di Squillace. Sovra di un

colle giace questa città antichissima.

L'aria ò malsana, ma fertile è il terri-

torio. Popol. 2811.

SquEiizaiio (Napoli). Prov. di

Terra d' Otranto ;
circond. di Lecce

;

mand. di Campi. È situato sulla via

maestra che va a Brindisi. Il suo ter-

ritorio in pianura è ferace, e parte de-
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gii abitanli sono albanesi. Popolazione
|

3540.

Stftbtfia (Slat. Poni.). Distretto

e (Iclc(j. di Viterbo. Alla destra di un

liumicello distante 'i7 mii^lia da Viter-

bo, incontrasi questo villatrgio. Popol.

o70.

li^talicllo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Zo£:no. Trovasi Slabello nella vai Brem-

bana allo falde del monte Canto, e

presso il liumc Brembo, con assai fertile

territorio, l'op. 309.

JlitafTolo (Marche). Prov. d'Anco-

na : circond. d' Ancona ; mand. d' Iesi.

Un magico punto di vista presenta Staf-

folo sulla cima di un poggio non molto

distante dalle giogaje dell' Appennino.

Ila buoni ed estesi fabbricali cinti di

mura. Uno spedale , un monte frumen-

tario, ed altro di pietà provvedono alla

classe indigente; l'istruzione ha un se-

minario , e scuola per le fanciulle. Vi

esiste un' antichissima fabbrica di posate

di ferro, e molle operose oilicine indu-

striali. Popol. 2378.

Stas;l>iglion<^ (Piem.) Prov. di

Pavia ; circond. di Voghera ;
mand. di

Montallo. È situato presso il torrente

Coppa, sopra una collina, questo villag-

gio. Il territorio non è troppo fertile.

Vi si trova però calcareo e lignite ilo-

rosa. Veggonsi anch'oggi i due castelli

delti di Monlefratello e Slefanago. Po-

pol. !18:5.

$itag;lieiio ( 1 iguria ). Prov. di

Genova ; circond. di Genova : mand. di

Sla^lieno. In vicinanza del Bisagno, con

territorio alpestre, ma abbastanza ferti-

le, trovasi questo borgo. Popolazione

2502.

mtasno Pagliaro (Lombard.)

Prov. di Cremona; circond. di Cremo-

mona ; mand. di Sospiro. Trovasi a due

miglia circa dalla sponda sinistra del

Po , con territorio abbastanza fertile.

Popol. 270.

Staiti Napoli). Prov. di Calabria

Ult. I ; circond. di Gerace ; mand. di

Staili. Siede in amena posizione con

territorio fertile, questo villaggio. Popol.

1452.

Staietti (Napoli). Prov. di Cala-

bria Ult. II ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Squillace. Giace in sito di

aria buona, e con fertile territorio, que-

sto villaggio. Pop. 1053.

Slfsnfjhclln (Veneto). Prov. di

Padova ; distr. di MonseliC'i. Non gli è

aggregata veruna frazione ed è divisoOD D

in cinque parrocchie. Popol. 3035.

Stazzano ( Piem. )
Prov. d' A-

lessandria ; circond. di Novi ; mand. di

Serravalle. Giace in poggio sulla destra

dello Scrivia, in suolo fertile, Stazzano.

Nelle sue vicinanze vedasi un castello

appartenente alla mensa vescovile di

Tortona. Popol. 934.

Stazzciua (Toscana). Prefettura

di Lucca; circond. di Lucca; delcg. di

Pietrasanta. E una grossa borgata mon

tuosa in vai di Serchio. La Pieve è

molto antica: il pavimento, il pulpito,

gli altari sono tutti in marmo , e di

egual materia ò la facciata, cui fregia-

no rozze sculture simboliche. Popol.

6527.

Stazzona 'Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como : mand. di Con-

go. Sorge in eminenza alla sinistra del

lago di Como , in territorio abbastanza

fertile. Popol. 788.

Stcranaconi (Napol.) Prov. di

Calabria Ult. II ;
circond. di Monleleo-

ne ; mand. di Monieleone. Siede in

territorio che dà viti ed ulivi, questo

villaggio: fu quasi lutto rovinalo dal

terremoto del 1783. Popol 2 105.

Stella (Liguria). Prov. di Geno-

va; circond. di Savona: mand. di Va-
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razze. In territorio prodntllvo logiimi
,

vino e pascoli, incontrasi Stella, ove

rinvengonsi cave di gesso, pietra calca-

rea , strali di carbon fossile. Del suo

vetusto castello scorgonsi i ruderi. Po-

poi. 3562.

Stcllanello (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. d' Albenga ; mand.

di Andora. È composto questo capoluo-

go di varie piccole frazioni , ed il suo

territorio abbonda in olio. Veggonsi nei

dintorni due castelli quasi del lutto ro-

vinati. Popol. 1830.

Slenieo (Trentino). Capitanalo

di Tione ; distr. giudiziale. Questo ca-

stello sembra di origine molto remota
;

è situato sopra un colle. Molto fertile è

il suo territorio. L' emigrazione non ò

quivi si frequente come nelle valli del

Noce. Gli abitanti sono laboriosi, e ba-

stantemente colti. Popol. 810.

^leruaìia o iSternasESa (Na-

poli). Prov. di Terra d'Otranto; cir-

cond. di Lecce; mand. di Soleto. In

pianura fertile, incontrasi questo villag-

gio, i cui abitanti sono di origine alba-

nese, ma seguono il rito latino. Popol.

n8i.

Sles'ziatff ( Trentino ). Di questo

villaggio non si sono potute rintracciare

notizie di sorte. Popol. 2030.

Stczzano (Lomb.) Prov. di' Ber-

gamo ; circond. di Bergamo; mand. di

Bergamo. Sulla strada che da Bergamo

conduce a Verdello e a Treviglio, in-

contrasi Stezzano. U territorio è ferti-

lissimo. E luogo assai ben fabbricato

e vi sono molle villeggiature. Popol.

2255.

Stia (Toscana). Prefettura di A-

rezzo ; circond. d'Arezzo; dclcgaz. di

Poppi. Giace in Valdarno casentinese al

confluente dell' Arno colla Staggia. Fi-

renze l'acquistò dai conti di Porciano

nel 1302. Popol. 3348.

lSli4*ntf9 (Veneto). Prov. di Ro-

vigo ; distr. di Occhiobello. Comprende

la frazione di S. Genesio e costituisce

una sola pariocchia. Pop. 269G.

SfigfiSaBio (Napoli). Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Matera
;
mand. di

Stigliano. Trovasi in monte e con suolo

fertile. Possiede buoni edifizii fra cui la

chiesa principale ; venne devastato dal

terremoto del 1694. Popol. 5378.

Siiifiiaano (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. I ; circond. di Gerace
;

mand. di Siilo. E posto in collina con

aria saluberrima e a miglia cinque dal

mare. Fu patria di quel Tommaso Cam-

panella, riformatore italiano del XVII

secolo, che per aver provalo che la ra-

gione valeva più della forza, stelle per

27 anni in prigione. Popol. 1832.

Stilo (Napoli). Prov. di Calabria

Ult. I; circond. di Gerace; mand. di

Stilo. Sovra un promontorio chiamato

capo di Stilo , a sei miglia dal mare,

incontrasi questa città cinta di mura,

con porte e castello. Ha belle case ed

eleganti edifizii , sacri e profani. Dal

suo terreno fertile traesi nrgento, fer-

ro, marmo ec. Popol. 2522.

Stilo de' Mariani (Lombard.)

Prov. di Cremona ; circond. di Cremo-

na ; mand. di Pescarolo. Risiede presso

la strada postale che da Cremona con-

duce a Mantova , con territorio fertile.

Popol. 456.

Stiuiig;liaiiio (
Umbria ). Prov.

d' Umbria ;
circond. di Rieti ; mand. di

Poggio Mirteto. Sopra un colle prossi-

mo alla riva sinistra del Tevere, ed al

(iume Smella, in posizione amena e sa-

lubre, siede Stimigliano, che in origine

fu detto Setlimiano, perchè venne eretto

colle macerie della villa Settimia. Fra

i suoi non scarsi fabbricati vedesi il

palazzo baronale fregiato di pitture a

fresco dei fratelli Zuccheri. I prodotti
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lerriloriali (lamio forano, [uiscolo, ticno,

vino e legna da ardore. Pvpoluzione

i72.

$$(io (Napoli). Prou. di Principalu

Cit.; circond. di Vallo ; mand. di Gioì.

Giace in colle, con terreno fertile, que-

sto villaggio. Popoi 1735.

IStoriiarclla o S(oriiarell«»

(Napoli). Prov. di (lapitanata ; circond.

di Fosii:ia ; mand. di Orla. K situaloco

questo villaggio a 18 miglia dal mare,

e non si sono potute rintracciare sul

medesimo speciali notizie. Popo^ 1835.

.Sirn (Veneto). Prov. di Venezia;

distr. di Dolo. Comprende due frazioni

ed è divisa in tre parroccliie. Popolaz.

1978.

Stracoiicolo (Lomb.) Prov. di

Cremona ; circond. di Cremona ; mand.

di Sospiro. E situalo presso la sponda

sinistra del Po, con assai fe.'-tile terri-

torio. Pop. G53.

iStradella (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera ; mand. di

Stradella. Questo borgo è vicino alla

frontiera piemontese colla parmense
;

1 giace sulla sinistra dell' Aversa, ed alle

falde di amena collina. Abbondante di

prodotti è il suo territorio ; avvi pur

terra argillacea. Tra i suoi edilizj ri-

marcasi la parrocchiale con uno stupen-

do organo dei Serassi di Bergamo, un

bel palazzo con giardino del conte Gaz-

zaniga. Possiede un teatro , varj istituii

di beneficenza e di educazione, tilature

di seta
; e nei dintorni concerie di pel-

lami e fornaci di mattoni. Popolazione

6977.

$i»fraiubiucllo
( Piem. ) Prov.

di Torino; circond. d'Ivrea; mand. di

Pavone. E posto presso il Chiusella, sul

pendio d' un colle, questo villaggio. Ve-

desi un antico fabbricato a cui si dà il

nome di ca.stelIo. Popol. 321.

>Straniliiuo ( Piem. ) Prov. di

Torini; circond. il' Ivrea ; mand. di

Strambino. Risiede sulla destra della

Dora Ballea , al pendìo 'd' una collina ,

Strambino. Possiede belle contrade ed

alibasumza pulite abitazioni. Vi si ri-

marca una vaga e maestosa chiesa par-

rocchiale. Ila un castello con giardino

annesso. Popol. 4 il-").

Slffiuffotat/uUi ( Slat. Pont.
)

Gov. di Coprano ; dislr. e dclcyaz. di

Prosinone. Sorge in colle (jueslo villag-

gio, a breve disianza dalle sponde del

Liri, limite tra la provincia di Prosino-

ne, e quella di Terra di Lavoro. La

borgata essendo stata distrutta fu rico-

struita verso il 1253, ed i fabbricali

sono mediocri. Fertile è il suo territo-

rio. Popol. 1118.

Sìi'etftut (Veneto). Prov. d' U-

dinc ; distr. di S. Pietro degli Schiavi.

Questo capoluogo comprende quattro fra-

zioni ed è soggetto alla pretura di Ci-

vidale. Popol. 1462.

IStrcsa (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Pallanza ; mand. di Lesa.

Presso la sponda sinistra del lago Mag-

giore, e sulla strada delSempione, in-

contrasi Strcsa. Tra i suoi edifizii an-

noverasi la bellissima villa Borgnis-Bo-

longaro. Fertile è il suo territorio. Po-

polaz. 896.

Strevi (Piem.) Prov. d' Alessan-

dria ; circond. d' Acqui ; mand. d' Ac-

qui. Giace questo villaggio sulla sinistra

del Bormida. Il suo territorio è bastan-

temente fertile ed ha una sorgente di

acqua salsa. Non manca di manifatture

di seta, e possiede un bel castello. Po-

pol. 22 iO.

Striano (Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Nola ; mand. di

Palma. Sorge presso il Vesuvio con aria

non troppo salubre, ma in amena situa-

zione. 11 territorio produce vino eccel-

lente. Popol. 1503.
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>Strona ( Piem. ) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Biella ;
mand. di Ges-

sato. Trae il suo nome dal torrente omo-

nimo che lambisce le sue fertili colline.

Popolaz. 1310.

ìStroncooc ( Umbria ). Prov. di

Umbria ; circond. di Terni ; mand. di

Terni. Sorge su di ameno colle questo

borgo, alla costruzione del quale contri-

buirono non solamente i discendenti

delia distrutta città di Trebula Suffe-

nate, ma altresì gli abitanti del mon-

tuoso suo circondario. Tra i molti pregi

del suo territorio, che se di natura è

infecondo, è reso ubertoso dall' attività

di quegli abitanti, debbonsi annoverare

le cave dei marmi colorati , le varie

scaturigini di acque minerali, i molti

arbusti e le radiche medicinali. Popol.

3158.

!Strong;<»l& (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Cotrone
;

mand. di Strongoli. Sopra di alto pro-

montorio sorge questa città. E circon-

data da balze e rupi. Credesi essere

l'antica Petilia. Vi esistono ancora an-

tichi monumenti. Popolaz. 2113.

iStroppiana ( Piem. ) Prov. di

Novara ; circond. di Vercelli ; mand.

di Stroppiana. Risiede sulla strada

provinciale che conduce a Casale. Fu

contado dei Langosco e poi dei Bruni

di Cussanio. Popol. 'ÌTÒ'Ì.

iStroppino ^^tropiuo (Pie-

monte). Prov. di Novara; circond. di

Pallanza ; mand di Lesa. E posto in

vicinanza del lago Maggiore questo vil-

laggio, nel quale scuopronsi ad inter-

valli anticaglie pregiale. Popolazione

182.

Stroppo ( Piem. )
Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo ;
mand. di S.

Damiano. Giace nella Val Maira, Strop-

po , che componesi di varj casali. Ila

cave di pietre da calce trascurate per

mancanza di strade carreggiabili. Popol.

Ii3i.

Strozza (Lornb.) Prov. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo; mand. di

Almenno S. Salvatore. Sorge in emi-

nenza ,
sulle falde del monte S. Ber-

nardo, alla destra del fìumicello Imagna.

Nel suo territorio trovansi testacei im-

pietriti , ed una cava di tufo. Popola-

zione 552.

Struppa (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Genova ;
mand. di

Staglieno. Presso il Bisagno, in amena

posizione e territorio ubertoso, sorge

Struppa. Vi si osserva un famoso ac-

quedotto con bella galleria. Popolazione

3077.

Sturilo (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di S. Angelo dei

Lombardi ; mand. di Frigento. È posto

in amena posizione , con terreno fertile,

questo villaggio. Popol. 2475.

SuBiblano (Toscana). Prefettura

di Arezzo; circond. di Arezzo; dcleg.

di Arezzo. Borgo in vai di Chiana, si-

tuato in ridente pianura presso 1' Arno.

In antico appartenne ai canonici del

Duomo vecchio di Arezzo. Popolazio-

ne 3355.

Snbiaco (Stat. Pont.) Comarca

di Roma. Questa regione interessante,

parte del Lazio, è il rinomato paese

degli Equi o Equicoli. E città posta in

un colle che si eleva nella così delta Val-

le-Santa alla destra sponda dell'Aniene.

La sua rocca nascosta dietro il dorso del

monte Calvo presenta nel punto culmi-

nante la maestosa residenza del Cardi-

nale Abate Commendatario, ed a cui si

ascende per agiato stradone. Grande è

la piazza dirimpetto alla magnifica col-

legiata, anguste però e scoscese le strade,

eie case costrutte in gran parte di ])ietre

locali. Vi si trovano ancora rimarche-

voli abitiizioni e palazzi, tanto pubblici
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che privali e bello piazze. La nuova

strada rotabile, condotta in mezzo alla

città con fjrandioso ponto, è spaziosa ed

agiata. Ha un seminario con vaste salo

e sontuosa biblioteca. L' industria in

Subiaco è in attivila per molte fabbri-

che di diverse manifatture, le (|uali ga-

reggiano colle straniere. Benché i din-

torni della città siano al(]uanto mgrati

alla coltivazione, nulladimeno il territo-

rio comunitativo abbonda in ogni ge-

nere di prodotti; vi si trovano varie spe-

cie di pregiati marmi, due laghi natu-

rali ed uno artificiale. Popol. 5836.

Succido (Napoli). Prov. di Ter-

ra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Succivo. In amena posizione,

con territorio che dà ogni sorta di ve-

getali, sorge Succivo. Popol. 1917.

Sueg;lio [ Lomb. ) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como; mand. di Bel-

lano. Trovasi alle falde del monte Le-

gnoncino, presso al torrente Varrone e

al lago di Como, con territorio alquanto

sterile , ma nel quale trovausi miniere

di ferro e cave di marmo chiamato

occhiadino e bindellino. Popol. 5i0.

Snelli (Sardegna;. Prov. di Ca-

gliari; circond. di Cagliari; mand. di

Senorbi. Nel piano della Trecenta, giace

Suelli. Il territorio è de' più fertili di

tutta r isola. Sussistono avanzi di al-

cuni nuracjhi. Pop. 9'i4.

Suello (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Lecco ;
mand. d' Oggionno.

Alle falde dei monti della Valassina,

fra il lago di Pusiano e quello di An-

none, e a cavaliere della strada postale

che da Como per Erba conduce a Lec-

co, incontrasi questo villaggio. Il suo

territorio chiamasi Squadra de Mauri.

Popol. Ciò.

Snisio (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Ponte S. Pietro Ciace in vicinanza

dell' Adda e nella così delta Quadra

d' Isola questo capoluogo. Ubertoso ('-

il territorio, l'npol 107S.

Niilliiatc InTcrlorc e Su-
pcriore (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza ; mand. di Vimerca-

te. Trovansi questi due villaggi in vi-

cinanza della strada che da Milano per

Vimercate, conduco al passo d' Imber-

zago suir Adda, per condursi poi a Villa

d' Adda, Ponte S. Pietro e a Berga-

mo. Mollo produttivo è il territorio.

Popol. dell' Inferiore 663, del Superio-

re 45'?.

Sulzano (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Brescia; mand. d'I-

seo. Trovasi sulla sponda destra del

lago d' Iseo, in amena posizione, con

territorio fertile. Popol- 646.

Suiniraj^;o (Lomb.' Prov. di Mi-

lano ; circond. di Gallarale ;
mand. di

Somma. È situato fra i fium'icelli Sire-

na ed Arno, vicino alla strada che da

Gallarale conduce a Varese, con terri-

torio bastantemente fruttifero. Pop. 484.

Sunimonte (Napoli). Prov. di

Principato lllt.; circond. di Avellino
;

mand. di Mercogliano. Sorge in monte,

con fertile territorio, questo vdlaggio.

Popolaz. 1510.

Suna ( Piem. ) Prov. di Novara;

circond. di Pallanza ; mand. di Pallan-

za. Sulla sponda sinistra del lago Mag-

giore, in territorio abbastanza fertile,

incontrasi Suna. Vi sono rimarchevoli i

palazzi Cioja, Cavalieri e Nazzari. Po-

pol. \:ìH3.

Suni (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri
;

circond. di Oristano; mand. di

Tresnurai'hes. In vicinanza del mare,

incontrasi questo villaggio. Il suolo è

molto idoneo alla vigna ed ai fruttiferi,

e vi abbondano i pascoli. Trovansi pa-

recchi nurayhi ed una sepoltura di gi-

ganti Popolaz. 967.
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Suno (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Novara ; mand. di Momo.

Alla destra del Terdoppio , e sul pen-

dio d' una collinella, sorge questo vil-

laggio, con fertile territorio. Vi si ri-

marca la chiesa di S. Genesio, creduta

già tempio pagano. Popol 2766.

Supersano (
Napoli ). Prov. di

Terra d' Otranto ; circond. di Gallipoli
;

mand. di Tricase. La popolazione di

questo villaggio è unita a quella di

Torrepaduli, che gli sta presso. Popol.

988.

Ssigtitto (Stat. Pont.) Governo di

Ferentino ; distr. e delcg. di Prosinone.

Giace Supino poco lungi dalle falde dei

monti Ema e Cacume. I fabbricati

onde si compone sono generalmente

buoni e di beli' apparenza. E assai fe-

race, e ben coltivato il suo territorio.

Popol. 3362.

Stitfi (Stat. Pont.) Gov. nella de-

leg. di Viterbo. La posizione di questa

città e l'aspetto delle campagne all' in-

torno sono amenissimi. Le rupi fra le

quali è scavata la strada che vi condu-

ce sono di tufo di colore lionato, ta-

gliate a picco, vestile di una vegeta-

zione vigorosa, e forate dai sepolcri su-

trini disposti in linee, una all' altra so-

vrapposta, ornati di pilastri e frontoni,

senza presentare ombra alcuna d'intona-

co e di costruzione. Molte tracce si

conservano delle sue antiche mura ed

una porta seminterrata che conserva il

suo are*. Oltre le mura non sono nella

città avanzi di vetuste fabbriche. La

cattedrale è tutta moderna, all'eccezio-

ne del campanile. Ha un seminario, e

scuole comunali. La deliziosa villa Mu-
ti-Papazzurri-Savorelli, e l'anfiteatro Su-

trino veggonsi sovra un colle allatto

isolato, e taglialo a picco da tutte le

parti ne' suoi dintorni. Il territorio co-

munitalivo, generalmente vulcanico, è

assai produttivo di olio, di cereali e di

vino. Popol. 2088.

durano (Napoli). Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Gallipoli ;
mand.

di Poggiardo. E situato in territorio

ubertoso, Surano. Popol. 717.

Siirbo (Napoli). Prov. di Terra

d'Otranto ;
circond. di Lecce ; mand. di

Lecce. Risiede in territorio a frumenti

viti e bambagia, questo villaggio. Popol.

2130.

Snsa (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Susa ; mand. di Susa. E
posta questa città a 515 metri sul li-

vello del mare, alla destra della Dora

Riparia. Sulla strada reale di Francia

vedonsi ancora alcuni ruderi delle sue

torri rotonde. Vi si entra per tre porte:

pregevoli sono le chiese; e fra gli edilizi!

pubblici primeggiano il palazzo di città,

quello vescovile, e la caserma. Ha un

ospedale, un collegio e scuole elemen-

tari. Sono poi degni di essere notati,

come pregevoli monumenti, l'arco cele-

bre detto di Susa
;

gli avanzi di ter-

me romane ; le rovine del forte della

Brunetta, e alcune lapidi romane. Il ter-

ritorio di Susa e suoi dintorni è assai

ben coltivato, ma produce pochi cereali:

trovansi cave di marmo molto ricercato

che dal colore è chiamato verde di Susa.

Popol. 3655.

Stesègffsùtn (Veneto). Prov. di

Treviso; distretto di Conegliano. A piò

del colle di S. Salvatore, giace Susigana.

Notevoli sono le chiese delle due par-

rocchie che costituiscono questo capo-

luogo, comprensivo la fraziono di Cnlfo-

sco. Popol. 2707.

aliterà (Sicilia). Prov. di Calta-

nissetla; circond. di Caltanissetta; mand.

di Mussomeli. E posta in alto monte

questa città. E osservabile un grosso e

quadrato scoglio, a foggia di alta torre,

dalla cui sommità si gode di una delle
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più mara\i{^liose vedule della Sicilia.

l'opol. Ti 63.

.Sitllt'itf (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ; distr. di Tolmezzo. Comprende

Sullrio duo frazioni, e forma una sola

parroccliia. Popol. 1197.

Sliuvcreto (Toscana). Prefettura

di l'isa ; circoìid. di Volterra; dete(j.

di Campiglia. Terra murata iu vai di

Cornia. Appartenne nel secolo XIII ai

j)isani e fece poi parte della signoria di

l'iombino. Grandiosi sono gli avanzi

della rocca costruita nel 1461. Popol.

1612.

T

Taccno (Lorab ) Prov. di Como;

circond. di Lecco ; mand. d' Inlrobbio.

All'ingresso della Valsassina, incontrasi

questo villaggio. Ha una fucina di ri-

duzione per d ferro, e cave di arena

cristallina popol. i91.

Tadasune [Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. d'Oristano; mand.

di Seddo. Nella valle del Tirso, incon-

trasi questo capoluogo con fertile ter-

ritorio, nel quale esistono alcuni nura-

ghi e vestigia del villaggio di Baole.

Popol. 337.

Tasi;ia (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio ; circond. di S. Remo ;
mand.

di Taggia. Città posta in amena posi-

zione, alla destra del fiume Argentino,

che ne lambisce le antiche mura, è

Taglia. Le abitazioni in venerale sono

meschine, si si veggono però varj pa-

lazzi, fra i quali primeggia quello degli

Spinola. Ubertoso è il suo territorio.

Popol. 4085.

Tasliacoxzo (Napoli). Prov. di

Abruzzo Ult. II ; circond. di Avezza-

no ; mand. di Tagliacozzo. Alle falde

di un monte, dal cui lato destro nasce

il (lume Irnele, con aria buona e terri-

torio poco fertile, incontrasi questa città.

Possiede due ospedali, ed altri istituti

di beneficenza. Popol. 6793.

'M'afflio di M»o (Veneto). Prov.

di Rovigo ; distr. di Ariano. Giace que-

sto capoluogo comunitativo presso la

sponda destra del Po di Maistra. V.

luogo ove si fa grosso commercio di pe-

sci, foraggi e bestiame. Popol. 2278.

Ta;sllolo (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. di Novi ; mand. di

Grada. Sors;e in amena collina, tra il

torrente Piotta e lo Stura, questo borgo,

con territorio che dà molti pascoli. Vi

si rimarca, sovra un poggio, un bel ca-

stello di casa Pinelli. Popol. 2031.

Tag^lluno (Lomb.j Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo ;
mand. di

Sarnico. Giace all'ingresso della valle

Caleppio, e sulla strada maestra alla

destra dell'Ollio, che da Bergamo va a

Sarnico, con belle e signorili abitazioni,

larghe contrade, ed una fontana a getto.

Ves"onsi i resti del suo antico castello:
OD

ha un ospedale ed un istituto di bene-

licenza. Popol. 2035.

Talliate (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. d'Abbiategrasso ;
mand. di

Rinasco. A tre miglia circa dalla strada

che da Binasco conduce a Pavia, in

territorio fertile, incontrasi Tainate. Pop.

596.

Taiuo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Angera.

12-2
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Sorge questo villaggio a breve tratto

dalla destra del lago Maggiore ; ed in

amena posizione. Popol. 1164.

Talaniello (Marche). Prov. di

Pesaro ;
circond. d'Urbino ;

mand. di

SantAgatafeltria. Questo borgo sorge

sopra un monte ai cui piedi scorre il

Marecchia. Fertile e il suo territorio.

Popol. 3672.

Talaiiiona (Lomb.) Prov. di

Sondrio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Morbegno. Alla sinistra dell'Adda con

territorio montuoso , siede Talamona.

Popol. 2334.

Talana (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. di Lanusei ; mand. di

Tortoli. E situata Talana alla falda

orientale del monte Balori. Il territorio

è atto ad ogni coltivazione. Vi abbon-

dano i minerali, e vi si incontrano nu-

raghi. Popol. 431.

Talbon o Tnibon (Veneto).

Prov. di Belluno ; distr. di Agordo. In

monte, alla destra del Cordevole e con

territorio fertile, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. i406.

Talegg;io (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo
; mand. di

Zogno. Taleggio propriamente è il nome

dei fiumicelli Enna, Salsana e Torcola,

uniti in solo, che dopo lungo e scosceso

cammino mettono foce nel Brembo. Sotto

il nome di comune di Taleggio si com-

prendono le parrocchie di Olda, Peghe-

ra, Pizzino e Sottochiesa Popol. 1648.

Talla (Toscana). Prov. di Arez-

zo ; circond. d'Arezzo ;
mand. di Poppi.

Villaggio nel Valdarno casentinese. Fino

dal 1345 ebbe a suoi signori i Cattani,

detti Nobili di Talla. Popol. 2525.

T'al»ntt89on9 (Veneto). Prov. di

Udine ; distr. di Codroipo. Giace que-

sto villaggio nelle vicinanze della strada

postale da Pordenone a Palma. Popol.

Vatnòre d' Aipngo (Veneto).

Prov. di Belluno nel primo distretto.

Giace fra i monti questo villaggio, di-

rimpetto al bosco del Consiglio. Gli abi-

tanti sono assai industriosi, e si valgono

di alcune specie dei legnami della vi-

cina foresta per formare degli arnesi

casalinghi ; è molto lo smercio che

fanno delle cinte, o casse lignee per

gli stacci. Popol. 1928.

Taormina (Sicilia). Prov. di

Messina; circond. di Castroreale; mand.

di Taormina. Sopra la sommità d' un

monte, alla distanza di un miglio dal

mare Ionio, sorge Taormina
; città adorna

di d'je castelli, e di varj buoni edifìzii.

Ubertosissimo è il suo territorio. Veg-

gonsi tuttora alcuni avanzi d'antichità,

come le mura, un maestoso teatro ec.

Popol. 2932.

Tapig^ltano (Piem.) Prov. di

Novara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Lesa. Vicino ad un torrentello, in terri-

torio abbastanza fertile, sorge Tapigliano.

Popol. 282.

Tappia (Piem.) Prov. di Novara;

circond. d'Ossola ; mand. di Domodos-

sola. E situato in luogo alpestre, presso

il monte Cucco, questo villaggio. Popol.

224.

Tarano (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Rieti ; mand. di Ma-

gliano. Sorge su di un' altura, Tarano.

Notevole per l'antichità è la chiesa

principale ed ubertoso è il territorio.

Popol. 4 IL

Taranta (Nap.) Prov. d'Abruzzo

Cit. ; circond. di Lanciano ; mand. di

Lama. Alle falde del Majella, in terri-

torio poco fertile, incontrasi Taranta; borgo,

che vuoisi tragga il suo nome dal lavo-

rarvisi in addietro rozzi panni, detti ta-

rantole. Nelle sue vicinanze si rimarca

una bella grotta detta del Bue. Popol.

2273.



96;!

TariiiitaNC» o TaruiitCNca
(Piera.) Prov. di Cuneo ; circond. di

Cuneo ; manJ. di Busca. Giace in estesa

e fertile pianura, questo borgo. Popol.

2030.

Taranto (Napoli). Prov. di Terra

d'Otranto ; circond. di Taranto ; mand.

di Taranto. Il golfo di Taranto viene

considerato come il più vasto d' Italia.

Fortificata è la città ed è ben fabbri-

cata. Contiene notevoli edidcii si pub-

blici che privati, fra i quali distinguesi

la cattedrale. Vi si rimarca una bella

certosa, un seminario, due ospedali, un

orfanotrolio, un monte di pietà : ha ma-

nifatture di tele di lino, di bambagia,

di velluti, di calze, berrette, camiciole,

guanti ec. Gli abitanti amano molto la

danza, la musica, i giuochi, le feste. Il

suo territorio è ubertosissimo in ogni ge-

nere di coltivazione. Popol. 22,000.

Tafcettto (Veneto). Prov. d'U-

dine ; distr. di Tricesimo. Giace in riva

al Torre, non lungi dalla strada che

guida in Germania. Gli sovrasta il monte

Canino, la cui vetta è perpetuamente

coperta di ghiaccio. Il paese va ogni dì

più ampliandosi di abitazioni, e vi si

veggono le mura dell' antico castello. Il

suo territorio è fertile. Popol. 2882.

Tot'cettfi To»'ce#« (Veneto).

Prov. d'Udine ; dislr. di S. Pietro de-

gli schiavi. Risiede in luogo montuoso
,

con territorio fertile. Popol. 1872.

Tarsia (Napoli]. Prov. di Cala-

bria Cit. ; circond. di Caslroviilari
;

mand. di Spezzano Albanese. Trovasi

a cavaliere della strada postale che at-

traversa il napolitano, tra i (iumi Isau-

ro e Grati, con suolo fertile. Popol.

1 90 1

.

Tartaiio (Lomb.) Prov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Morbegno. Giace nei monti, tra il (lume

Tarlano ed il torrente che forma la

valle lunga, al punto ove si uniscono.

Da qui partono due sentieri pei quali,

variando il passo di I,emma e di Tar-

tuiio. si va nella vai iJieiiibana. Popol.

1273.

Vat^io (Veneto.) Prov. di Trevi-

so; distretto di Ceneda. (iiace fra monti,

in amena posizione, questo villaggio, il

cui territorio, se ò poco ubertoso di ce-

reali, presenta una ricca vegetazione

cos\ di gelsi, come di viti, ed altre mol-

tissime piante fruttifere. Vi è abbon-

danza di crostacei, e di altre peirifica-

zioni : e vi si trovano anche qua e là

sparsi molti depositi di lignite. Popol.

3177.

Tassarolo (Piera.) Prov. d'Ales-

sandria
; circond. di Novi; mand. di

Castelletto d'Orba. È posto in colle alla

destra del Leraano, questo borgo. Fra

i suoi fabbricati distinguesi il palazzo

detto la Fabbrica del Tabacco, che sor-

ge a foggia di castello. Il territorio pro-

duce molti pascoli. Popol. 769.

Taarano (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Avellino; mand.
di Lauro. Sorge in collina alle falde di

un monte, in territorio fertile, questo

villaggio. Popol. 1282.

Tanrasl (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult.; circond. di Ariano ; mancf.

di Mirabella. Giace in luogo quasi pia-

no, con territorio ubertoso, questo bor-

go. E celebre perchè al tempo dei ro-

mani vi esistevano i faraosi carapi Tau-

rasini. Popol. 1994.

Taiirisaiio (Napoli). Prov. di-

Terra d' Otranto ; circond. di Gallipoli :

mand. di Ugenlo. Sorge in collma con

territorio ubertoso, Taurisano. Fu patria

di Giulio Vanini, che venne abbrucia-

to a Tolosa nel 1613 per le sue fi-

losofiche opinioni. Popol. 21 'i9.

Tnrf>ff»»€ieca (Veneto). Prov.

di Udine nel primo dislr. Vicino alla
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strada che da Udine eonduee a Trice-

simo, trovasi questo capoluogo di comu-

ne. Popol. 1374.

TaTagnasco ( Piem. ) Prov. di

Torino ; circond. d' Ivrea ; mand. di

Lessolo. Giace alle falde del monte Gre-

gorio, lambito dalla Dora, che si valica

sopra un bel ponte. Popol. 892.

Tarazzano ( Lomb. )
Prov. di

Milano ; circond. di Lodi ; mand. di

Paullo. Sulla strada da Lodi a Milano,

con territorio fertile, trovasi qnesto ca-

poluogo comunitativo. Popol. '234.

Tavenna (Napoli). Prov. di Mo-

lise; circond. diLarino; mand. di Pa-

lata. Sovra un colle d' aria buona, sorge

questo villaggio. Gli abitanti sono tutti

di origine albanese : parlano ancora la

lingua natia. Popol. 2L3o.

Taverna (Napoli). Prov. di Cala-

bria Ult. II ; circond. di Catanzaro
;

mand. di Taverna. Giace alle falde

dell' Appennino questa città piuttosto

ben fabbricata , e che possiede varie

chiese adorne di pitture di Mattia Pre-

ti, detto il Calabrese , rinomatissimo ai

suoi tempi. Vuoisi edificata da Nicefora

imperatore di Costantinopoli. Pop. 27 16.

Tnremt» ( Svizz. Ital. ) Circolo

del distr. Luganese. Il territorio di que-

sto circolo è traversato dalla strada

che per le pendici del monte Ceneri,

mette a Lugano. E assai fertile nel

piano, ma piuttosto sterile nelle parti

più elevate. Si divide in inferiore e

superiore. L'inferiore è posto sulla de-

stra del Vedeggio, ed il superiore tro-

vasi sulla via maestra. Popol. 2900.

TaTernerio fLomb. ) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di

Como. Giace alla destra del torrente

Cosia, appiè dei monti di Valassina. Nel

fertile suo territorio si trova una cava

di marmo che per la sua bianchezza

dicesi majolica. Popol. 808.

Tavernola
( Lomb.

) Prov. di

Bergamo ; circond. di Bergamo
; mand.

di Sarnico. Siede nella vai Caleppio

,

sulla sinistra del lago d' Iseo, in ridente

posizione
,

questo villaggio. Veggonsi

ancora resti di fortilizj. Avvi una bella

villeggiatura della famiglia Fenaroli di

Brescia, dalla quale nacque la poetessa

Camilla. Popol 698.

Tawernola
( Napoli ). Prov. di

Principato Ult.; circond. di Avellino;

mand. di Atripalda. Siede in colle con

territorio ubertoso, Tavernola. Popol.

549.

TaTernola ( Emilia ). Prov. di

Bologna, circond. di Vergato ; mand. di

Vergato. Giace in territorio ubertoso

questo villaggio, e vi si trova una sor-

gente di acqua minerale. Popol. 3519.

TaTlano (Napoli). Prov. di Ter-

ra d'Otranto; circond. di Gallipoli;

mànd. di Casarano. Trovasi in pianura
,

con territorio fertile , e ad un miglio

circa dal mare Ionio
,

questo borgo.

Popol. 3197.

TaTisliano (Piem.) Prov. di

Novara; circond. di Biella; mand. di

Andorno Cacciorna. Sorge in altura, con

territorio irrigato da un influente del

Cervo, questo villaggio. Popcl. 1215.

Tavole (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio ; circond. di Porto Maurizio
;

mand. di Dolcedo. In un ripiano cir-

condato da poggi, incontrasi Tavole.

Popol. 509.

Tavolefo ( Marche ). Prov. di

Pesaro; circond. d'Urbino; mand. di

Urbino. E posto questo villaggio in

prossimità di un immittente del Conca,

e a 10 miglia da Urbino. Popol. 966.

Tavorno o Tavordo (Lomb.)

Prov. di Como ; circond. di Como
;

mand. di Porlezza. Trovasi questo vil-

laggio nella vai Solda, sulla strada che

da Porlezza conduce a Menaggio, con
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lernlono a pascoli e boschi. Popolas.

436.

Teana (Napoli). Prov. di Basili-

cata ; circond. di Lagonegro; mand. di

Chiaromonle. Nella pianura d' un pic-

colo monte, ed in territorio ubertoso
,

incontrasi Teana. Popol. 1550.

Teano (Napoli). Prov. di Terra

(li Lavoro; circotid. ài Caserta; mand.

di Teano. Sorge cpiesla antichissima

città sopra una collina, il cui territorio

lutto in pianura è circondato da varj

ruscelli, detti Savoni,e coltivato a uli-

vi, viti, frutta, agrumi ec. E abbastanza

ben fabbricata: fra i suoi edilizii rimar-

casi la cattedrale. Del suo passato splen-

dore veggonsi alcuni avanzi nel circo
,

neir anfiteatro, nei ponti che sostengono

la via latina. Pop. 12,1)07.

T'efftio (Veneto). Prov. di Vene-

zia ; distr. di Portogruaro. Presso la

strada che da Portogruaro conduce a

S. Vito, a tre miglia dal Tagliamento,

incontrasi questo villaggio. Popolazione

1157.

Tedilo (Lomb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Tirano. Sorge questo capoluogo sul

pend\o de' monti che liancheggiano la

destra dell' Adda, in suolo coltivato a

biade, viti, pascoli e boschi. Popol.

5744.

T'offna (Svizz. It;il.) Circolo di

Melezzo ; distr. di Locamo. Trovasi

questo villaggio verso Pedemonte. Po-

pol. 240.

Tcs;iione (Lomb.) iWov. di Co-

mo; circond. di Lecco: mand. di Bri-

vio. Nel centro della Brianza, e preci-

samente sul monte omonimo, in amena

posizione, con fertile territorio, siede Te-

gnone. Popol. 5.'>L

Tcl^^ate (Lomb.) Prov. di lier-

gamo ; circond. di Bergamo ; mand. di

Sarnico. Villaggio molto antico della

Val (^alepio è Telgate, che giace in una

felice pianura. Presso il Cividino si

ravvisano le tracce dell' antico ponte

suir Ollio , e furono eziandio scoperti

gli avanzi di un accampamento romano:

sussistono ancora i ruderi del vetusto

castello , munito di robuste torri, una

delle quali serve di campanile. Popol.

1131.

Tempio con S. Giuseppe,
S. Sebastiano , S. I%iccol6 e

S. Ijorenzo (
Sardegna ). Prov. di

Sassari ; circond. di Tempio ; mand. di

Tempio. Alle falde del monte Limbara

giace questa città. Le sue case sono

fabbricate di pezzi di roccie granitiche.

Notevole è la cattedrale, la chiesa ed

il convento dei minori Osservanti, e la

chiesa e collegio degli Scolopi. Si di-

stinguono pure i palazzi Verri, Zucco-

ni, Biribori, e Pes di Villamarina ;
me-

schinissime sono le abitazioni della classe

povera. Avvi pure una fontana di gra-

nito : fertile è il territorio. Popolazio-

ne 9547.

Temù (Lomb.) Prou. di Brescia;

circond. di Breno ; mand. d' Edolo.

Sulla estremità della Valcamonica, in

sterile territorio, trovasi questo villaggio.

Popol. 422.

T'etuln ( Ital. Frane. )
Divisione

e Prov. di Nizza; mand. di Tenda.

Sulla destra del Roja, a 817 metri sul

livello marittimo, in una ridente vallata,

ove abbondano le viti, giace Tenda.

Brutto n' è 1' aspetto e veggonsi ancora

i resti delle sue antiche mura, con tre

delle principali porte. Nelle sue vici-

nanze avvi il famoso passaggio delle

Alpi marittime che dal Piemonte con-

duce in Provenza (Francia), e cono-

sciuto sotto il nome di Colle di Tenda.

Popol. 244.').

Teodorano (Emilia). Prov. di

Forlì; circond. di Forlì; mand. di
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Meldola. Presso uà immittente del Ron-

co, in sito montuoso, incontrasi Teodo-

rano. Popol. 2632.

Veota (Veneto). Prov. di Padova

nel primo distr. E situato Teolo sulla

collina del monte della Madonna, uno

dei colli Euganei, in amena posizione,

con territorio fertile. E centro oppor-

tuno alle peregrinazioni del geologo e

del botanico. Pofol. 2996.

Veof (Veneto). Prov. d'Udine;

distr. di Latisana. Vicino ad un fiumi-

cello ed in fecondo territorio, trovasi

questo capoluogo comunitativo. Popol.

1885.

Teora (Napoli). Prov. di Princi-

pato Ult.; circond. di S. Angelo dei

Lombardi ; mand. di Teora. Sorge in

luogo montuoso , eoa territorio fertile.

Teora. Popol. 4059.

Teramo (Napoli). Prov. d'Abruzzo

Ult. I ; circond. di Teramo ; mand. di

Teramo. In ridente posizione, vicino al

monte Corno, attorniato da belle colline,

siede Teramo. E città assai ben fab-

bricata, con vie lunghe, larghe e lastricate,

e le case regolarmente costrutte. Tra i suoi

editizj primeggia il palazzo Delfico e la

cattedrale. Possiede un seminario, un

orfanotrofio, un ospedale, un monte di

pietà, un collegio, un orto botanico, un

teatro. Vi sono fabbriche di cappelli, di

majolica, di cremortartaro, filatoj di seta,

concie di pelli, ec. Nel suo fertile terri-

torio, trovansi pure alcuni indizj di car-

bon fossile. Popol. 16.250.

Terdobltiate (Piern.) Prov. di

Novara ; circond. di Novara ; mand. di

Vespolate. Risiede sulla destra del Ter-

doppio, con territorio coltivato a risaje.

Popol. 725.

Terelle (Napoli). Prov. di Terra

<li Lavoro : circond. di Sora ; mand. di

S. Germano. Sorge in monte, con ferace

territorio, Terelle. Popol. 2053.

Terllzzi (Napoli). Prov. di Terra

di Bari ; circond. di Rarletta ; mand. di

Terlizzi. Questa città è piuttosto ben

fabbricata. Tra i privati palazzi distin-

guesi quello della famiglia Paù ricco

per oggetti di belle arti, e sopra tutto

per una galleria composta di lavori di

Rubens, di Ribera, di Tiziano. Vedcsi

tuttora il suo vetusto castello, e fera-

cissimo n' è il territorio. Terlizzi è luo-

go assai antico, e di tempo in tempo si

scoprono monumenti preziosi. Popol.

18,663.

Termini ^Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Termini
; mand. di

Termini. Giace sulla sponda del Medi-

terraneo, Termini
; una delle belle città

marittime della Sicilia. E cinta di mura,

adorna di buone fabbriche, belle chiese,

luoghi pii, di un bel palazzo civico, e

di un forte castello. Possiede pure acque

termali. Nelle sue vicinanze veggonsi le

rovine d'IIymera che fu patria di Pe-

tronio Siculo, ed ove fu rappresentata la

prima commedia. Fertile è il territorio.

Popol. 22,105.

Termoli (Napoli). Prov. di Mo-

lise ; circond. di Larino ; mand. di Ter-

moli. In una penisola, che vien bagnata

dal mare Adriatico, sorge Termoli, in

fertile territorio. Possiede questa città

un ospedale, un monte di pietà. Nella vi-

cina spiaggia hanno stazione i grossi

navigli mercantili ; i piccoli si mettono

nel seno che rimane all'ovest della punta

su cui siede la città stessa. Pop. 2581.

Ternate (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese; mand. d' An-

gera. Questo villaggio incontrasi fra tre

laghi, per cui chiamasi Trinales. Pop.

705.

Terncns;o (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella; mand. di Bio-

glio. In territorio fertile trovasi questo

capoluogo comunitativo : vi si scorgono
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i riitlcn (il aulico castello. Popolazione

500.

Terni (Umbria). Prov. d'Umbria;

circond. di Terni; mand. di Terni,

(jiace questa città in amena posizione,

alla destra del fiume Nera. ì] cinta di

mura con torri ; contiene vie comode e

spaziose, ed ha case e palazzi di bel-

Taspolto. Di antica costruzione è la cat-

tedrale ; ha un ospedale, un monte di

pietà, ed altre pie fondiizioni. Il teatro

è elegante, e magnilico l'antico anlilea-

tro. Vi si ammirano le rovine, e gli

avanzi di antichi templi, e di vaste

terme. Il territorio è fertile in ogni ge-

nere di vettovaglie. Le vicine montagne

contengono miniere di ferro, e le acque

del Nera danno moto a varie macchine

per cartiere, ferriere, ramiere, concerie

di cuoj, molini di grano ec. Popol.

12,818.

Terno (Lomb.) Prov. di Bergamo;

circond. di Bergamo ; mand. di Ponte

S. Pietro. Giace nella cos'i detta Qua-

dra d'Isola, sulla strada che da Bergamo

a Ponte S. Pietro, conduce al ponte

d'Imbersago suH' Adda. Tuttora si vede

l'antico castello. Popol. \ i59.

Terra del Sole (Tose.) Pref.

di Firenze ;
circond. di Bocca S. Ca-

sciano; deleg. di Bocca S. Casciano.

Cosimo I ne decretò la fondazione nel

I o65. Le due porte sono munite di for-

tilizio, e grandioso è il Pretorio. Pop.

4217.

Vet'rarinn (Stai. Pont.) Distr.

e deleg. di Velletri. Sulla così detta

via Appia, al confine degli stati ponti-

ticj coi napoletani, sulla sponda del Me-

diterraneo, e presso le paludi Pontine,

siede questa antichissima città. Dividesi

in città vecchia e città nuova. La pri-

ma è mal fabbricata, ma vi si rimarca

la cattedrale ;
la moderna parte è ab-

bastanza ben costrutta, e vi primeggia

una spaziosa piazza abbellita da statue,

colonne migliarie, ed iscrizioni antiche.

Il suo territorio ò fertile, l'aria malsana^

l^opol. IO io.

Terraiha (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Oristano; mand.

di Terralba. Giace Terralba alle falde

del monte Arci. Non manca di fertilità il

suo territorio, nel ([uale sussistono alcuni

nuraghi, ma quasi disfatti. Popolaz.

3601.

Terranova (Sicilia). Prov. di

Caltanisetta ; circond. di Terranova
;

mand. di Terranova. Giace all'estremità

di una deserta piaggia del Mediterraneo,

presso la foce di un fiume omonimo.

È città ben fabbricata. Possiede un

porto che però riceve solo le piccole

barche : ubertoso è il suo territorio.

Popol. 10.465.

Terranova (Napoli). Prov. di

Basilicata: circond. di Lagonegro; mand.

di Noia. Sul famoso monte Polino, alo
miglia dal mare, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. 2588.

Terranova (Napoli). Prov. di

('alabria Cit. ; circond. di Castrovillari
;

mand. di Spezzano Albanese. Giace in

pianura con territorio ubertoso, questo

borgo. Popol. 2 1 88.

Terranova (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. I ; circond. di Palmi
;

mand. di Badicena. Trovasi in territo-

rio che produce grani, olivi, e gelsi,

questo villaggio. Popol. 881.

Terranova con S. Sim-
plicio e Mostra Signora del

llonte (Sardegna) Prov. di Sassari;

circond. di Tempio ; mand. di Madda-

lena. Sorge questo borgo, sulla rovina

dell' antica città di Olbia, e presso

un golfo omonimo. Ne' suoi dintorni tro-

vansi saline, e le circostanti montagne

danno granito, cristalli, feldspato rosa,

porfido, diaspri, agate ec. Il porto che
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sta nel golfo, non è alto a ricevere che

i piccoli navigli. Popol. 2005.

Terraiiiiova (Toscana). Prefett.

di Arezzo ; circond. di Arezzo
;

dcleg.

di S. Giovanni. Terra del Valdarno su-

periore, edificata dai fiorentini nel 1337

a freno dei Guidi, col nome di Castel

S. Ilaria. Popol. 6642.

Terranuova (Lomb). Prov. di

Milano ;
circond. di Lodi ;

mand. di

Casalpusterlengo. A mezzo miglio dallo

scolo della Muzza, in territorio ubertoso,

giace Terranuova. Pop. 1873.

Tcrrarossa (Emilia) Prov. di

Massa e Carrara ; circond. di Massa e

Carrara ; mand. di Aulla. E situato

questo capaluogo in un piccolo dorso

pianeggiante, alla destra del torrente,

Civiglia, poco lungi dalla sua unione

colla Magra : la strada principale, che

da Sarzana conduce a Pontremoli, at-

traversa questo villaggio ed è chiamata

la via del borgo. Il paese è discreta-

mente fabbricato. Popol. 500.

Terrasa ( Piem .) Prov. di Pa-

via ; circond. di Lomellina ;
mand. di

Candia. Giace in ubertosa pianura, presso

il fiume Sesia, questo villaggio. Popol.

312.

Terracini (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ; circond. di Palermo ; mand. di

Carini. In territorio dal quale si esporta

olio e manna, e a venti miglia circa da

Palermo, trovasi questo borgo. Popol.

5337.

Terratl (Napoli). Prov. di Ca-

labria Cit.; circond. di Paola ; mand.

d'Aiello. Sorge in eminenza presso il

mare Ionio, questo villaggio. Pop. 1091.

Vet^t^ntin (Veneto). Prov. di

Padova ; distr. di Conselve. Sulla strada

provinciale che da Padova conduce a

Conselve, in ubertosa pianura, siede que-

sto villaggio. Popol. 1367.

Terrazzano (Lomb.) ì'rov. di

Milano ;
circond. di Milano ; mand. di

Bollate. Trovasi questo villaggio ad un

miglio circa dalla strada postale da Mi-

lano a Sesto Calende, con territorio fer-

tile. Popol. 548.

l'effazzo (Veneto). Prov. di

Verona; distr. di Legnago. Fra l'Adi-

ge ed il Rabbiosa, incontrasi Terrazzo.

Popol. 2729.

Terricciola (Toscana). Prefett.

di Pisa; circond. di Pisa; deleg. di La-

ri. È in vai d'Era. I pisani la destina-

rono a granaio, sino a che i fiorentini

non se ne impadronirono. Popolazione

3390.

(Trentino). Capitanato di Rovereto; distr.

giud. omonimo. In una valle chiusa dal

monte Costa di Borsola, incontrasi questo

villaggio. I gruppi di case di cui è sparsa

stanno quasi tutti sulla costa destra più

soleggiata; del resto la valle è montuosa,

e gli abitanti non hanno altre risorse

che nella pastorizia, e nei prati. Popol.

iSOi.

Terrug;ia o Terrus;^;!»' (Pie-

monte). Prov. d'Alessandria ; circond.

di Casale ; mand. d'Occimiano. Sorge

in suolo fertile questo capoluogo di co-

mune. Popol. 924.

Tertenla (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Lanusei ; mand. di

lersu. Siede presso un fiumicello que-

sto capoluogo comunitativo. Popolazione

\ 248.

Terzaiio (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Breno ; mand. di

Breno. Giace presso la strada che da

Lovere conduce al Tonale, con territo-

rio piuttosto sterile. Popol. 172.

TcrKo (Piem.) Prov. d'Alessandria;

circond. di Acqui ; mand. d'Acqui.

Sull'alto d'un monte, alla sinistra del

Bormida, in territorio fertile, sorge Ter-

zo. Popol. 944.
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Tcrxuriu ^
Ligiii la ). Prov. di

Porto Maurizio ;-ciVco«rf. di S. Remo;

maud. di S. SfefiUio al mare. Siede

sopra u!i poggio ali-.; falde del nioale

lUTo, questo villaggio. Po]pol. 280.

Vesftemsato (Stat. Pont.) Distr.

e ddcij. di Viterbo. Siede in amena

posizione e con territorio ferace, questo

capoluogo comunilativo. Popol. 610.

Tesxet'ete (Svizz. Ital.) Circolo

omonimo; distr. di Lugano. Trovasi que-

sto capoluogo m un punto cenlnile di

Val Gapriasca. La sua parrocchiale pos-

siede un bell'altare del valente archi-

tetto Luigi cav. Camonica, che ebbe i

natali in questo villaggio. Popol. 96.

Testacelo (Napol.) Prov. di Na-

poli ; circond. di Pozzuoli ;
mand.

d'Ischia. Neil' isola d' Ischia, ed in bel-

la posizione trovasi Testacelo. E noto

questo villaggio per le sue acque mine-

rali, ed il suo territorio produce fruita

e vini squisitissimi. Popol. 1495.

Testtieo (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. d'Albenga ; mand. d'An-

Qora. In luogo elevalo tra le sorgenti

del Merula e del Lerone, incontrasi Te-

stico. Popol. 330.

Tetl (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri ; circond. di Lanusei ; mand. di To-

nara. Presso un influente del Tirso, in-

contrasi questo villaggio. Popol. 413.

Teulada e ìSalti d' Areio

(Sardegna). Prov. di Cagliari; circond.

di Ii>;lesias : mand. di Teulada. Presso

un liumicello che mette in un gol-

fo, di cui una punta chiamasi Capo

di Teulada , e 1' altra Capo di Spar-

linenlo
,

giace questo villaggio. Nei

suoi dintorni trovasi un bel marmo

bianco venato , e ferro magnetico. Gli

abitanti sono molto Irallicanti , buoni

agiicoli ed industriosi. Popol. 2784.

Te%'erula (Nap.) Prov. di Terra

di Lavoro: circond. di Caserta; mand.

d' Aversa. In vicinanza del (lume Cla-

nio
, e ad un miglio circa da Aversa,

incontrasi Teverola. Popol. 1040.

^l'ozzt» (Veneto,. Prov. di Vicen-

za; distr. di Bassano. Giace alla sini-

stra del lirenta con lerriti^rio ubertoso,

questo villaggio. Popol. 260.

'M^hieane o T^ient» (Ven.) Prov.

di Vicenza
; distr. omonimo. La piccola

altura su cui poggia questo villaggio iian-

cheggia a levante il torrente Astice, ed a

ponente il Timonchio, aflluenli ambedue nel

Bacchiglione. In questo ben fabbricato bor-

go vi sono grandi manifalUire di panni la-

ni, di tele, di cappelli e di sele greg-

gie. Ila un ospedale, un monte di pie-

tà , un istituto elemosiniere , e scuole.

Popol. 5626.

Vhàea^ff (Ital. Frane.) Divisione q

Prov. di Nizza ; mand. di Villars. So-

pra un poggio tra il monte Lapine ed

il colie di Lo, giace Thiery, una volta

piccolo castello, ora ridotto a borgo

aperto. Popol. 2ò0.

Thicsi Tiesi ( Sard. ) Prov.

di Sassari ; circond. d'Alghero ; mand.

di Thiesi. Giace alla falda del monte

Pelao questo villaggio. Vi passa la stra-

da provinciale di Alghero, che si dirama

dalla grande strada centrale presso S.

Maria di Cabuabbas. Nel territorio vi

prospera mirabilmente la vile , e vi si

trovano 17 nuratjìii. Popol. 2809.

Thures o 'ffhurres ( Piemon.)

Prov. di Torino ; circond. di Susa
;

mand di Cesana. Nella valle di Ce-

sana
,

presso il varco omonimo, giace

questo villaggio. Popol. 789.

Tiana (Sard.) Prov. di Cagliari;

circond. di Lanusei; mand. di Tonara.

Presso un immittente del Tirso, ed in

territorio fertile, incontrasi Tiana. Po-

pol. 533.

Tieeiig:» (Lomb.) Prov. di Cre-

mona: circond. di Crema; mand. di

in
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Soncino. Risiede in territorio ubertoso,

sulla strada che da Soncino conduce a

Crema. Popol. 497.

Ticlnetto o Ticineto (Piem.)

Prov. d'Alessandria ; circond. di Casa-

le ; mand. di Ticinetto. Siede in pia-

nura, con territorio ubertoso, questo vil-

laggio. Popol. 1385.

Tigglano (Nap.) Prov. di Terra

d'Otranto ;
circond. di Gallipoli

; mand.

di Alessano. Sorge Tiggiano in collina,

con territorio fertile. Popol. 6 94.

Xislletto (Liguria). Prov. di Ge-

nova; circond. di Savona; mand. di

Sassello. Incontrasi alla sinistra del-

l' Orba questo capoluogo comunitativo.

Sterile n' è il territorio , e parte degli

abitanti emigra per vivere. Popol. 977.

Tigliole (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. d' Asti ; mand. di

Haldichieri. E situato Tigliole in luogo

elevato ove veggonsi gli avanzi del suo an-

tico castello. Popol. 2652.

Tignale (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Salò; mand. di Gar-

gnano. Trovasi in amena posizione Ti-

gnale , alla sinistra del lago di Garda.

Popol. 1316.

Timoline (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Chiari ; mand. di

Adro. Nella così detta Francia corta, in

vicinanza del lago d' Iseo, con territo-

rio fertile, incontrasi questo capoluogo

di comune. Popol. 227.

Tina (Piemonte). Prov. di Torino;

circond. d' Ivrea ; mand. di Borgoma-

sino. Presso il canale d' Ivrea ed in

fertile pianura, incontrasi Tina. Popola-

zione 51 4.

Tlnnura
(
Sardegna ). Prov. di

Cagliari ; circond. di Oristano ; mand.

di Tresnuraghes. In territorio a pascoli

e cereali, incontrasi questo villaggio. Po-

pol. 177.

Viane ( Trentino ). Capitanato e

distr. (jiudiz. È situato questo borgo

alla destra del Sarca. Nelle vaste mon-

tagne del suo territorio abbondano i pa-

scoli. Popol. 1779.

Tione (Napoli). Prov. d' Abruzzo

Ult. II; circond. di Aquila; mand. di

S. Demetrio. Sorge in monte vicino al

fiume Aterno , in territorio a pascoli e

boschi, questo borgo. Popol. 753.

Tirano ( Lomb. ) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Tirano. Appiè di un terreno elevato

quasi all' altezza di 500 metri sul li-

vello del mare, sorge Tirano. E un bel

borgo con parecchi edifizii
, fra i quali

distinguonsi i palazzi dei Salis, dei Vi-

sconti e dei Parravicini. Un mezzo mi-

glio fuori del borgo
,

sulla sinistra del

torrente Poschiavino, sorge in sito ele-

vato ed ameno il Santuario della Ma-

donna. 11 territorio di Tirano ha alcuni

tratti in pianura sempre in pericolo di

essere inondati, ma la maggior parte è

in monte con varie cave del marmo

detto broccatello. Popol. 5738.

Tirlolo (Napoli). Prov. di Cala-

bria Ult. II; circond. di Catanzaro;

mand. di Tiriolo. Sorge in una collina

dalla quale si hanno bellissimi panora-

mi, questo borgo. Il suo territorio è

ubertosissimo. Vi si trovano pure erbe

medicinali, e indizj di carbon fossile, e

vi si disotterrarono ancora preziose an-

tichità, Popol. 3440.

Tissl Tizzi (Sard.) Prov. di

Sassari ; circond. di Sassari ; mand.

d'Ossi. Giace presso un immittente del

(lume Natanei, in territorio fertile e bella

posizione, questo capoluogo comunitativo.

Popol. H25.
Tito (Napoli). Prov. di Basilicata;

circond. di Potenza; mand. di Picerno.

Giace alle falde di un colle in fertile

territorio. Popol. i820.

Tivoli (Stat. Pont.) (Capoluogo di
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distr.; comaica di Roma Giace in riva

al fiume Aniene, o Teverone, in ameno

e fruttifero colle, non limici da quei

monti che dividono dal Lazio la Sabi-

na, fra i quali primeggia il Calillo, oggi

detto di S. Croce. Vi si trovano mo-

derni ed eleganti palazzi , e tra le va-

rie chiese distinguesi la cattedrale. Ri-

marchevoli sono i monumenti di ogni

genere di antichità che vi si ammirano.

Ubertoso è il suo territorio nel quale

trovansi molliplici Ciivo di travertino
;

terre attissime per calce e per mattoni,

ed anche pozzolana. Quello che princi-

palmente forma i" ammirazione dei viag-

giatori è la tanto celebre caduta del-

l'Aniene, non meno che le altre casca-

telle che vi si incontrano. Pop. 7000.

Tlzzaua o Tizzaiio (Toscana).

Prefett. di Firenze ; circond. di Pistoia
;

dcleg. di Pistoia. In deliziosa collina

siede il castello di Tizzana
,

presso la

destra riva dell' Ombrone pistoiese. Ap-

partenne ai pratesi, poi ai pistoiesi; e

nel 1525 i fiorentini lo cinsero d'asse-

dio e r ebbero a patti. Popol. 8i88.

Tizzauo (Emilia). Prov. di Par-

ma; circond. di Parma; mand. di Cor-

niglio. Antico castello è Tizzano , che

incontrasi a destra del torrente Palma

sopra un monte bagnato dalla Parmos-

sa. Il suo territorio è fertile , ma la

mancanza , o la malagevolezza delle

strade contribuiscono a render povero

questo comune , i cui abitanti in au-

tunno vanno in maremma a lavorare.

Popol. 3140.

Toano
( Iimilia ). Prov. di Reg-

gio; circond. di Reggio; mand. di

Villa Minozzo. Sorge in monte Toano

ed è distante 25 miglia da Modena, ed

altrettante da Reggio. Popol. 3063.

Tocco Napoli). Prov. d'Abruzzo

Cit. : circ. di Chicli; mand. di S. Valen-

tino. Sorse in collina, ccn fertile terri-

torio il l)orgo di Tocco Vi si trovano

pure erbe medicinali e petrolio. Popol.

W 15.

Tocco (Napoli). Prov. di Rene-

vento ; circond. di Renevento ; mand.

di Vitulano. Sopra un rialto , in aria

buona e territorio fertile, incontrasi que-

sto villaggio. Popol. iSSS.

Toceiio (Piem.) Prov. di Novara;

circond. d'Ossola ; mand. di Santa Ma-

ria Maggiore. Sulla sinistra del Melezza,

con territorio fertile ed in vaghissima

posizione, incontrasi Toceno. Pop. 352.

Todi 'Umbria). Prov. d'Umbria;

circond. di Perugia ; mand. di Todi.

Sovra ameno colle cinto d' oliveti e vi-

gne, sorge Todi, città antica, che ore-

desi fabbricata dai Vejenti d' Etruria.

Notansi le vestigia delle vetuste mura

e della rocca, non che i maestosi avanzi

di un Foro pecuario. Una agiata strada

le apre comunicazione con Terni. Fra

le sue molte chiese merita di essere

ammirato il gotico tempio di S. Fortu-

nato , ed il magnifico capolavoro del

Rramante, detto Santa Maria della Con -

solazione. Popol. 14,283.

Toftone (It. Frane) Divisione e

prov. di Nizza ; mand. di Roccastero-

ne. Alle falde del colle di Val, in una

valle irrigata dal rio Todo, incontrasi

Todone. Non ha cosa alcuna di note-

vole. Popol. 600.

Toelio ai Jftogìio (It. Frane.)

Divis. e prov. di Nizza ; mand. di Vil-

lars. Siede sulla vetta duna rupe sco-

scesa , alla sinistra del Varo , che si

varca sopra un ponte a 17 archi. Po-

pol. 435.

'M'orifo Searena (Ital. Frane.)

Divis. e prov. di Nizza; mand. di Sca-

rena. Sulla via regia per Nizza, in ter-

ritorio a pascoli e castagne, incontrasi

questo villaggio. Popol. 459.

Toflia (Umbria). Prov. d'Umbria;
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circond. di Rieti: mand. di Fara. Giace

in vicinanza di un influente del Tevere, in

territorio montuoso, questo villaggio. Po-

poi. G26.

Tolrauo (Liguria). Prov. di Ge-

nova : circond. d' Albenga ; mand. di

Loano. In ridente pianura siede Toira-

no. Vi si rimarca una curiosissima grot-

ta, detta di S. Lucia. 11 territorio pro-

duce buoni pascoli. Popol. Vi-'il.

Toleutigao ( Marche ). Prov. di

Macerata ; circond. di Macerata ; mand.

di Tolentino. Presso la sinistra del

Chienli, sorge questa città che ha belle

strade. Fra i suoi edilizii è notevole la

basilica di S. Niccola , ed il palazzo

municipale. Ha una piazza abbellita da

una fonte, un ospedale, un seminario ed

un conservatorio pei poveri. Il territo-

rio è bastantemente ferace , ed ha una

sorgente di acqua minerale. Popolazio-

ne^ \0,S9Q.

Volfn (St. Pont.) Distr. e dclccj.

di Civitavecchia. Sulle rovine dell' an-

tica Tolfa, città etrusca, venne edificato

questo borgo. Nelle sue vicinanze esi-

stono ricchissime miniere di allume , e

vi si trovano anche acque minerali, cave

di alabastro e vene di lapislazzuli e di

diamanti. Popol. 5000.

Tolleg;no (Piem.) Prov. d'i No-

vara ; circond. di Biella ;
mand. di

Biella. Sulla destra del Cereo, ed a 2

miglia da Biella , incontrasi Tollegno.

Popol. 899.

Tollo /Napoli). Prov. ci' Aliruzzo

Cit. ; circond. di Chieti; manrf. di Tel-

lo. Sorge Tollo sopra una collina cir-

condata da due fiumicelli, con territorio

a viti ed ulivi. Popol. 275 'i.

Tolnieszo (Veneto). Prov. di

Udine; dislr. di questo nome. (Jiace

presso il confluente del torrente But e

del Tagliamento, in una amena valle

cinta da alte montagne, appartenenti alla

catena delle alpi Carniche. Vi si vede

tuttavia in parte il suo antico castello.

E borgo assai ben fabbricato, con stra-

de rettilinee, belle case, ed una notevole

chiesa parrocchiale. Sonovi fabbriche di

lavori al tornio, di masserizie e di tele.

Ha scuole elementari ed un ospedale.

Popol. 3692.

Tolve (Napoli). Prov. di Basili-

cata; circond. di Potenza; mand. di

Tolve. Borgo sovra una collina circon-

data da torrenti, è Tolve. Fertile è il

territorio. Popol. 4304.

Tomba di Pesaro (Marche).

Prov. di Pesaro ;
circond. di Pesaro

;

mand. di Pesaro. Vicino al fiume Foglia,

a 7 miglia dall'Adriatico, e a poco

cammino da Pesaro, trovasi questo ca-

poluogo. Popol. 2 '(85.

ToniE»a di Sinisajs;lia (March
.)

Prov. d' Ancona ; circond. d' Ancona
;

mand. di Sinigaglia. Giace fra i fiumi

Cesano e Misa, in amena posizione, que-

sto villaggio. Popol. 1382.

T»ntbnln (Veneto). Prov. di

Padova; distr. dì Cittadella. Giace presso

la strada postale da Vicenza a Treviso,

con territorio fertile. Popol. 2349.

T'9»niinft (Corsica). Cantone di

Rogliano ; circond. di Bastia. Questo

villaggio oITre da un lato monti e valli

ben coltivate; e dall'altro la vista del

mare. Popol. 662.

Toiiara (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei ; mand. di

Tonara. Giace questo borgo presso un

immittenle del fiume Tirso, quasi nel mezzo

dell'isola di Sardegna, con territorio fer-

tile. Popol. 2073.

Toncu (Piem.) Prov. (V Alessan-

dria ; circond. di Casale; mand. di

Tonco. In fertilissimo colle bagnato dal

torrente Versa, sorge questo borgo. Il

territorio produce ottimi vini. Popol.

1900.
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Tondino (l'iem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. di Asti; mand. di

(^occoiiato. Sopra colline |)0C0 fertili in-

contrasi Tonengo. Po-poi. 17!).

Torà (Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro : circond. di (ìaeta ; mand.

di lloccanionlina. Siede in colle, e con

terrcMio fertile il villagij;io di Torà. Pop.

'1886.

Toraiio (Napoli). Prov. di Ca-

labria Cit ; circond. di Cosenza; mand.

di Cerzeto. Trovasi in sito montuoso

Torano. Fertile è il suo territorio. Pop.

2613.

Toraaio (Napoli). Prov. d'Abruz-

zo Ult. I; circond. di Teramo; mand.

di Ancarano. In mezzo a fertile terri-

torio giace questo borgo. Nella sua vi-

cinanza passa il Trentino. Popol. 1918.

ToraKza oTorrazxa (Liguria).

Prov. di Porto Maurizio ; circond. di

Porto Maurizio ; mand. di Porto Mau-

rizio. Sorge sovra un colle detto di No-

stra Donna delle Grazie. Nel suo fertile

territorio trovansi alcuni laghetti, e vi

si incontrano gli avanzi di una torre

rotonda. Popol. 144.

Torazzo o Torrazzo (Piem.)

Prov. di Novara ; circond. di Biella
;

mand. di Mongrando. In una collina,

presso la quale passa la via provinciale

di Ivrea, e con territorio ferace, incon-

trasi questo capoluogo. Popol. 682

Torba (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Tradate.

Alla sinistra dell'Olona, in fondo ad una

piccola valle, è posto Torba. Vi si ve-

dono ancora i ruderi di un'antica chiesa

e di una torre. Popol. loi.

Torbiato o Torliiate (Lomb.)

Prov. di Brescia; circond. di Chiari;

mand. di Adro. Giace in amena posi-

zione, nella cos'i detta Francia corta, con

terreno fert-le. Torbiato. Popol. 176.

Torhole (Lomb.) Prov. di Bre-

scia
;

circond. di Brescia ;
mand. di

Ospitaletto. Sulla strada postale che da

Brescia conduco a Crema, in suolo a

risaje ed aria malsana, incontrasi questo

villaggio. Popol. 938.

Torchiara (Napoli). Prov. di

Principato Cit.; circond. di Vallo; mand.

di Torchiara. Giace in colle, con aria

sanissima e territorio fertile, il borgo di

Torchiara. Popol. I23i.

Torcbiarolo (Napoli,. Prov. di

Terra di Otranto ; circond. di Lecce
;

mand. di Campi. Siede in pianura, nelle

vicinanze dell'Adriatico, con territorio

ubertoso, questo villaggio. Popol. 929.

Torella (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. di S. Angelo dei

Lombardi ; mand. di Frigento. Il borgo

di Torella incontrasi in una collina. Il

suo territorio non è troppo fertile; vi

si vede un bosco tutto coperto di cerri,

in cui evvi una chiesa. Popò/. 3100.

Torcila (Napoli). Prov. di Moli-

se ; circond. di Campobasso ; mand. di

Castropignano. Giace in luogo eminente,

con suolo ubertoso, questo borgo. Popol.

1729.

Torgiano (Umbria). Prov. d'Um-

bria ; circond. di Perugia ; mand. di

Perugia. Presso un influente del Tevere,

ed a sei miglia da Perugia, trovasi Tor-

giano. Popol. 2669.

Torj3;iioii 'Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. di Aosta ; mand. di Chà-

tillon. Esiste in monte Torgnon, e nella

COSI detta vai Tournanche. Popol. 1 175.

Torino (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Torino : mand. di Torino.

Torino fino dal 1 1 !8 capitale degli stali

della K. Casa di Savoja, ora è capitale

del nuovo Regno d'Italia (inchò non sia

dato a Cesare ciò che è di Cesare, colla

consegna di lloma all'Amatissimo Ottimo

Re Nostro.

Risiede Torino in amena pianura
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tra il Po e la Doria Riparia : ampie e

belle sono quasi tutte le sue vie retti-

linee ; bellissime le piazze, fiancheggiate

da portici, ed ornate di grandiosi mo-

numenti. Gli edifìzii, COSI pubblici come

i privati, sono di buono aspetto, ma

di cattivo gusto architettonico; il pa-

lazzo già Carignano, è un vero tipo di

effrenato barocchismo !

Nel risorgimento dell' indipendenza

nazionale, Torino, meritava molto meno

di altre città italiane di esser capitale;

ma la popolazione Piemontese era quella

che più d'ogn'altra della Penisola me-

ritava di possedere la città primaria del

nuovo regno
;
perchè popolazione valo-

rosa, costumata, tranquilla. Popolazione

179,635.

Torino (Napoli). Prov. d'Abruz-

zo Cit. ; circond. di Vasto ;
mand. di

Paglieta Trovasi in colle a due miglia

dal mare, e a poco tratto dal Sangro,

dairOsente e dal Vallone, questo borgo.

Ubertoso è il suo territorio
; e quello

dalla parte del lido, essendo quasi tutto

sabbioso, già occupato dal mare, oggi

forma un ampia foresta. Popol. 3491.

Torltto (Napoli). Prov. di Terra

di Bari ; circond. di Altamura ;
mand.

di Grumo. Sopra un falso piano, con

territorio ghiajoso, ma fertile, giace il

borgo di Toritto. Popol. 4806.

Torlino (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ;
mand. di

Crema. Trovasi alla sinistra della Rog-

gia Comune, sul limite della provincia

lodigiana colla bergamasca, in suolo fer-

tile, questo capoluogo di comune. Pop,

557.

T ormo (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Lodi ; mand. di Lodi. Sulla

strada postale fra Crema e Lodi, giace

Termo. Popol. 209.

Toriiaco (Piem. Prov. di No-

vara ; circond. (h .Vovara ;
mand. di

Vespolate. Giace sulla destra del Ter-

doppio, con territorio coltivato a risaje,

segale e frumento, questo villaggio. Pop.

1479.

Tornada o Tornata -(Lomb.)

Prov. di Cremona ;
circond. di Casal-

maggiore ; mand. di Piadena. Non molto

lungi dalla strada postale che da Pia-

dena conduce a Bozzolo e Mantova, con

suolo fertile, giace Tornada. Popol.

396.

Vot'ttafovie (Ital. Fran.) Divis.

e prov. di Nizza ;
mand. di Villars. In

luogo eminente, e circondato da monti,

trovasi questo capoluogo, con territorio

a cereali e frutta. Vi passa il Tinca, che

si attraversa sopra un ponte di pietra.

Popol. 196.

Tornareccio (Napoli). Prov.

d'Abruzzo Cit. ;
circond. di Vasto

;

mand. di Atessa. Borgo posto in sito

montuoso è Tornareccio, cinto di mura

con torri e porte. Il territorio è fertile

ed in esso si rinvennero medaglie d'oro

e d'argento dei tempi romani. Popol.

27 '2 2.

Tornavento (Piem.) Prov. di

Milano; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Cuggiono. È situato sulla sinistra del

Ticino, presso il luogo detto Ca della

Camera, ove ha principio il Naviglio

grande. Fu in Tornavento che gli astro-

nomi lombardi misurarono un grado del

meridiano, e sul quale venne stabilita la

triangolazione di tutta la Lombardia.

Popol. 224.

Topniinparte (Napoli). Prou. di

Abruzzo Ult. II; circond. d'Aquila;

mand. di Sassa. Fra due monti trovasi

questo villaggio. L'industria degli abi-

tanti consiste nel tagliar legna e far

carbone. Molli si poitano eziandio a

lavorare nella cos'i detta campagna di

Roma. Popol. 2618.

Torno (Lomb.) Prov. di Como ;
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circond. di Como; mand. di Como. Sulla

sponda destra del Lurio, in ridente po-

sizione, sopra un promontorio chiamato

la Punta di Torno, siede questo villag-

gio, che presenta l'aspetto d'un anfitea-

tro. È adorno di belle case, con giardini

ameni, che s'inalzano a guisa di terrazzi.

La sua prepositoriale, che trovasi presso

il porto, è di gotico disegno, e possiede

antiche pitture. Amenissimi sono i din-

torni per le deliziose villeggiature. Molta

parte del suo territorio è tutta coperta

di orti, giardini e vigneti, il resto è

boschivo e a pascoli. Superiormente a

Torno elevasi il Mompiatto o Monte

Piatto, alto e ripido, cui dà il nome la

spianata che vi è in cima, e dalla quale

presentasi all'occhio un magnifico pano-

rama del lago. Popol. 72o.

Tomolo (Emilia;. Prov. di Par-

ma ; circond. di Borgotaro ; mand. di

Bedonia. Sorge sulla destra del Taro, e

stendesi il suo territorio fra i più alti

monti del Valtarese, non producendo che

il mantenimento della popolazione per

sei mesi dell'anno. Grandissima parte di

essa va a lavorare in paesi esteri. Po-

pol. 4289.

Topo (Napoli). Prov. di Molise
;

circond. di Campobasso ; mand. di San

Giovanni in Caldo. Sopra una collina

ed in fertile territorio, incontrasi Toro.

Popol. 2193.

Torpè (Sardegna). Prov. di Sas-

sari; circond. di Nuoro: mand. di Si-

niscola. Giace in territorio fertile, presso

il fiume Posada, questo villaggio. Popol.

821.

Torraca (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Cit. -, circond. di Sala ; mand.

di Vibonati. Alle falde di un monte,

con territorio a viti e ulivi, trovasi il

borgo di Torraca. Popol. 1827.

Torradello (Lomb.) Prov. di

Pavia : circond. di Pavia : mand. di

Bereguardo. A miglia due dalla strada

che da Pavia a Bereguardo conduce ad

Abbiategrasso,sorge Torradello. Il terri-

torio è assai fertile. Popol. 237.

Torralba (Sardegna), l'rov. di

Sassari ; circond. d'Alghero
; mand. di

Thiesi. In luogo montuoso ma fertile,

incontrasi questo villaggio. Pop. 1120.

Torrazza Coste (Piem.) Prov.

di Pavia; circond. di Voghera; mand.

di Casteggio. Giace fra poggi e colline,

con territorio fertile, questo villaggio.

Popol. 1545.

Toffc (Stat. Pont.) Distr. e dcleg.

di Prosinone. Sorge questo villaggio in

luogo montuoso. La sua distanza dalla

frontiera napoli tana è di 6 miglia. Po-

vol. 800.

Torre (Napoli). Prov. di Calabria

Ult. II ; circond. di Catanzaro ; mand.

di Chiaravalle. Giace alle falde d' un

monte, presso la sinistra dell' Ancinale,

questo borgo. Il terremoto del 1783

lo distrusse in parte. Popol. 2006.

I'a»*»'e ( Svizz. Ital. ) Circolo di

Castro ; distr. di Valblegno. Giace que-

sto capoluogo verso Aquila
, sulla sini-

stra del Brenno. Popol. 102.

Torre ( Piem. ) Prov. di Cuneo
;

circond. di Mondovì ; mand. di Vico.

Giace questo villaggio, ai pie di alti

monti che si staccano dalle alpi marit-

time. Vi si veggono le rovine di vetu-

stissima rocca. Popol. \ 696.

Torre (Lomb.) Prov. di Sondrio;

nrcond. di Sondrio ; mand. di Sondrio.

Giace questo villaggio nella vai Malenco,

alla destra del Mellero, presso la foce

del torrente Cassandra, in suolo a pa-

scoli, cereali e viti. Popol. 1265.

Torre (Marche). Prov. di Pesaro;

circond. di Pesaro; mane?, di Mondavio.

Presso un immittente del Metauro, in-

contrasi questo capoluogo comunitativo.

Popol. 601
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Torre (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. d' Ivrea ; mand. d' Agliè. Sorge

questo villaggio in amena collina. E an-

tico castello che trae il nome di Torre

di Bairo dalla sua torre distaine due

miglia circa da Agliè. Popol. 80 2.

Torre Annunziata i Napoli).

Prov. di Napoli
;

circond. di Castel-

lammare ;
mand. di Torre Annunziata.

Alla sponda del golfo di Napoli, presso

a Pompei, e poco lungi dal Vesuvio in-

contrasi questo borgo. Possiede varie

fabbriche di polvere , di armi di ogni

genere, di carta, ni paste, e di mani-

fatture di bambagie. Le sue ubertose

campagne sono coperte di case campe-

stri. Popol. 14,580.

Torreftno (Veneto). Prov. d'U-

dine distr. di Cividale. Sorge in mon-

te questo villaggio. Popol. 2489.

Vot't^e Mteh'icina [\en.) Prov.

di Vicenza ; distr. di Schio. A cava-

liere della strada che da Vicenza con-

duce a Roveredo, siede questo capoluo-

go. Tre ponti principali notansi in questo

comune, cioè; il ponte di Torre Belvi-

cino, di pietra; il poule Villari egual-

mente di pietra, e il ponte Scorzetti ai

Scorzati, di mattoni. Popol. 2159.

Torre Berretti o Beretti
(Piem. ) Prov. di Pavia; circond. di

Lomellina ; mand. di Mede. Sorge sulla

via provinciale che mette a Valenza

,

presso il Po. Popol- 814.

Torre Boldone (Lomb.) Prov.

di Bergamo ; circond. di Bergamo
;

mand. di Bergamo. Tra Bergamo el

Alzano, in territorio posto in pianura,

alle falde del monte Maresana , e pro-

ducente vini, gelsi e biade, giace questo

villaggio, ila mulini da grano
,
seghe per

legnami, un maglio pel ferro ed un fi-

latojo per la seta. Popol. 833.

Torre Bormida (Piem.) Prov.

di Cuneo: circond. d'Alba; mand. di

Cortcìiiiglia. Alla sinistra del (lume

omonimo, circondato da amenissimi colli,

incontrasi questo villaggio, il cui terri-

torio è fertile. Vedesi tuttora il suo vec-

chio castello. Popol. 529.

Torre Bruna (Napoli). Prou. di

Abruzzo Git.; circond. di Vasto', mand.

di Celenza. Sorge in monte con terreno

fecondo, il borgo di Torre Bruna. Popol.

1471.

Torrecuiso (Napoli). Prov. di

Benevento; circ. di Benevento; mand.

di Vitulano. Sorge in eminenza , con

territorio fertile, Torrecuso. Pop. '1986.

Torre <1^ 4ns;iolini ( Lomb. )

Prov. di Cremona; circond. di Cremo-

na ; mand. d i Pescarolo. E situato alla

distanza di un miglio dalla strada po-

stale che va da Cremona a Mantova.

Popol. 3ì7.

Torre d'Arese (Lomb.) Prov.

di Pavia; circond. di Pavia; mand. di

Gorteolona. Sulla destra del Lambro

meridionale , al confine del pavese col

lodigiano, incontrasi questo villaggio.

Pofol. C90.

Torre de' Busi (Lomb ) Prov.

di Bergamo ; circond. di Bergamo
;

mand. di Caprino. E situalo questo

villaggio sulle falde del monte S. Ber-

nardo , alla sua sinistra , con territorio

montuoso, in gran parte coltivato a vi-

gne e gelsi ; il resto in pianura produ-

cenle biade. Popol. \ 182.

Torre del Greco (Napoli).

Prov. di Napoli ; circond. di Napoli
;

mand. di Torre del Greco. Presso il

golfo di Napoli, allo falde del Vesuvio,

a poca distanza da Torre dell' Annun-

ziata, incontrasi questo borgo, che riu-

nisce ameni giardini , e deliziose ville.

Il suo territorio è ubertosissimo. Popol.

21,7:]2.

Torre del llang;ano (Lomb).

Prov. di Pavia ; circond. di Pavia
;

I
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inand. d\ l'avia. Presso il Naviglio di

Pavia, ed inlersecato dalla strada po-

siate che da questa città guida a .Mi-

lano, incontrasi queslo villaggio molto

antico. Vedasi quivi il settimo sostegno

che agevola la navigazione sul Naviglio,

il quale si valica mediante un bel ponte

di granito. Veggonsi i ruderi delle sue

fortiticazioni ; e ad un miglio di distanza

evvi la famosa Certosa di Pavia. Popol.

488.

Torre del Monte (Piemonte).

Prov. di Pavia ; circond. di Voghera
;

mand. di Casteggio. E posto questo vil-

laggio sulla cima di un poggio che di-

ramasi dall'Appennino. 11 suo territorio

produce cereali, frutti e legumi. Popol.

504.

Torre de' llalanilierti Lom-

bardia). Prov. di Cremona ; circond. di

Cremona; mand. di Pescarolo. E posto

questo villaggio presso la strada postale

da Cremona a Mantova, in territorio

ubertosissimo. Popol. GU6.

Torre de'.HegrS (Lomb.) Prov.

di Pavia ; circond. di Pavia
; mand. di

Corteolona. Tra Belgiojoso e Corteolo-

na, con territorio fertile , incontrasi

Torre de' Negri. Popol. 425.

Torre de' Passeri (Napoli).

Prov. di Abruzzo Ult. I ; circond. di

Penne ; mand. di Torre de' Passeri. In

collina, presso il fiume Pescare , sorge

questo borgo che possiede fabbriche di

vasi di creta, tintorie di panni, e con-

cerie di pelli. Popolaz. 2020.

Torre de' Ratti (Piem.) Prov.

di Alessandria ; circond. di Novi; mand.

di Serravalle. Sulla destra del Berbera,

incontrasi questo capoluogo , con terri-

torio bastantemente fertile. Nel ricinlo

dell' antico suo ben munito castello sor-

ge ora un palazzo spettante ai Ratti

Opizzuiu. Popol. j88.

Torre de' Roveri (Lombard.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Berga-

mo ; mand. di Trescore. È posto in

declivio, a [)iedi di una piccola collina,

che da lungi si unisce al monte .Misnia,

questo villaggio. Ubertoso n' r il terri-

torio. Popol. 473.

Torre de' Torti Piem.) Vrov

di Pavia; circond. di Pavia; mand. di

Cava. Giace in territorio coltivato a

grano, viti e cereali, questo villaggio.

Popol. ->():!.

Torre di liuseriia ( Piem .
)

Prov. di Torino : circond. di Pinerolo ;

mand. di Torre di Luserna. Sorge que-

sto borgo in un colle di forma conica,

a 385 metri sul livello del mare, e al

confluente dell' Angrogna nel Pellico.

Avvi una sola strada con sei piazze. La

maggior parte degli abitanti sono val-

desi. Popol. 3329.

^l'ttfd't^ fSi Mtittii» (Veneto,.

Prov. di Venezia; distr. di S. Dona.

Alla sinistra del Livenza, a poche mi-

gli dall' Adriatico, trovasi questo villag-

gio. Vi abbondano le febbri per la

mal' aria che s' inalza dalle circostanti

paludi, sebbene da parecchi anni a que-

sta parte lo scavamento dei canali e la

progredita agricoltura 1' abbiano corretta

d'assai. Popol. Ì6 2S.

Torre di Palma (Marche).

Prov. di Ascoli ; circond. di Fermo
;

mand. di Fermo. E situato questo vil-

laggio sulla sponda dell' Adriatico, in

vicinanza del porto di Fermo. Popol.

M26.
Torre d'Isola (Lomb.) Prov.

di Pavia; circond. di l'avia ; mand. di

Pavia, (iiace questo capoluogo di co-

mune sulla sinistra del Ticino, presso la

strada che da Pavia a Bereguardo

conduce ad Abbiategrasso. Popolazione

639.

T'o»'i'efflÌ€t (Veneto). Prov. di

Padova : di-<ilrcUo di Udine. Trovasi

I2't
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negli ameni colli Euganei. Nei suoi din-

torni ammirasi la deliziosa villa, delta

Mirabello, ove dimorò il rinomato Al-

garoili; ed un elegante casmo del conte

Leopoldo ferri. Recente vanto di Tor-

reglia è 1' essere stala prescelta a cam-

pestre soggiorno dal cantore dei Colli

Euganei, da Giuseppe Barbieri. Popol.

'1717.

Torre le IVocelle o delle
!\'ocelle (Napoli). Prov. di Principato

Ult.; circond. di Avellmo ; mand. di

Monleiuiletlo. In collina e con fertile

territorio, incontrasi questo villaggio.

Po]^ul. 1703.

Torreiuag;g;iore (Napol.) Prov.

di Capitanata ; circond. di Sansevero
;

mand. di Torremaggiore. Sorge su di

un culle, con aria buona e suolo fecon-

do, questo antico borgo. Popolazione

6282.

Torre Orsaja (Napoli.) Prov.

di Principato Cit.; circond. di Vallo;

mand. di Torre Orsaja. Sul piano

d' una collina, con territorio fecondissi-

mo, incontiasi questo borgo. Popolaz.

2116.

Torre Orsinia o Torre Or-
sina

( Umbria ). Prov. di Umbria
;

circond. di Terni; mand. di Terni.

Trae il nome da un'antica sua' torre

appartenente alla famiglia Orsini, ed è

distante dieci miglia da Terni. Popola-

zione 362.

Torre Pallavlcina
( Lomb.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Trevi-

glio : mand. di Romano. Presso la spon-

da destra dell' Ollio, con territorio fer-

tile che produce gelsi, granoturco e

biade, e l'orma parte della cosi detta

Calciana, giace questo villaggio. Popol.

1491.

Torre S. dorg;lo (Piemonte).

Prov. di Cuneo; circond. di h'aluzzo :

mand. di Moretta. È situalo ([ueslo

villaggio sulla strada provinciale di To-
rino, con territorio coperto di boschi.

Popol. 877.

Torre S. Patrizio (Marche,.

Prov. d'Ascoli; circond. di Fermo;

mand. di Fermo. Presso il fiume Ten-
na, a 4 miglia da Fermo , ed 8 dal-

l' Adriatico, giace questo villaggio. Po-
pol. 1107.

Torre j^anta l§asanna (Na-

poli). Prov. di Terra d'Otranto; cir-

cond. di Brindisi
; mand. di Oria. Gia-

ce in pianura questo borgo. I suoi abi-

lanli si danno all' agricoltura e alla pa-

I

storizia. Popol. 2573.

j

Torretta (Sic ilia). Prov. di Pa-

,
lermo; circond. di Palermo

; mand. di

I

Carini. Presso il mar Tirreno sorge
' Torretta, con territorio dal qnale si

esporla olio, sommacco e manna. Popol.

3419.

VavÈ'ella dlal. Frane.) Divisio-

' ne e Prov. di Nizza; mand. di Leven-

zo. Giace in eminenza, e sovra un' al-

tura veggonsi le rovine della sua antica

rocca: v'ha un ospedale. Popolazione

1286.

I^art'etla lievetil (Ital. Fran.)

Divisione e Prov. di Nizza ; mand. di

Roccasterone. E diviso in due frazioni,

ed al suo nord vedesi il monte Vial, a

quasi 1600 metri di altezza, da cui

scende un rivolo che irriga il territorio.

Popol. 402.

Torre l'Kzone ( Piem. ! Prov.

di Cuneo ; circond. di Alba ; mand. di

Cortemiglia. Siede alle falde di un fe-

race colle, questo villaggio
;
con territo-

rio a vii!, grani e gelsi ec. Veggonsi

tuttora i ruderi delle sue fortilicazioni.

Pop. 72 i.

Torrevccchia (Napoli). Prov.

di Abruzzo Cit.; circond. di Chieti;

mand. di Chicli. Incontrasi in suolo

l'ertile, e a cinque miglia circa da
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(lliieli . qiiosto villagi;io Popolazione

\lo3.

Torre l'coclila (Lomh). Prov.

di Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Pavia. E posto questo villaggio vicino

alla sinistra del Lambro meridionale, in

suolo fertile a biade e pascoli. Popol.

120.

T'or*-i (Veneto. Prov. di Vero-

na ; distr. di Bardolino. Giace presso

la sponda orientale del lago di Garda,

quasi dicontro a Maderno. K borgo

cinto di mura. Notevole la sua parroc-

chiale; e possiede due pii istituti, ed

un ospedale. Si incontrano nel suo ter-

ritorio cave di marmo giallo emulo a

quello di Siena, e marmi conosciuti sotto

il nome di Mandolato di Torri. Popol.

Noi.

Torri Umbria). Prov. d'Umbria;

circond. di Rieti ; mand. di Poggio

Mirteto. E posto in luogo montuoso, ma

in amena posizione, questo villaggio.

Popol. 1233.

Tart'i iti QnnrteHOÌo 'Ve-

neto). Prov. di Vicenza; distr. di Ca-

misano. Sulla strada postale da Vicenza

a Padova
; presso la strada ferrata, con

territorio ubertoso, giace questo villag-

gio. Popol. 1782.

Torria Liguria. Prov. di Porto

Maurizio : circond. di Porlo Maurizio ;

mand. di Rorgomaro. E posto questo

villaggio in elevato poggio, alla sinistra

del fiume Impero. Popol. -ili.

Torriano (Lomb.) Prov. di Pa-

via : circond. di Pavia : mand. di Be-

reguardo. Trovasi sulla strada postale

che da Milano conduce a Pavia, in vi-

cinanza del Naviglio. Il territorio è fer-

tile. Popol. 514.

Tort'iro ( Slat. Pont. )
Distr. e

dcleg. di Prosinone. Siede Torrice presso

la via postale da Prosinone a Ponte-

corvo. Popol. ^800.

Torricella (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Mondovi ; mand. di

Ceva. Giace (juesto villaggio in luogo

elevalo, con territorio che dà |iochi ce-

reali, però buoni vini. Vi sono frequenti

le p-f-ocelle e le grandmi. Popolazione

243.

Torricella (Umbria). Provincia

d' Umbria ; circond. di Rieti ; mand. di

Rocca Sinibalda. Sorge questo villag-

gio su d' un colle, in prossimità della

strada provinciale che da Roma per Co-

rese mette a Rieti. Fertile è il suo ter-

ritorio. Popol. 640.

Torricella (Napoli). Provincia

d'Abruzzo Ult. I; circond. di Teramo;

mand. di Teramo. Trovasi in territorio

fertile e a 4 miglia da Teramo, (juesto

villaggio. Popol. 1623.

Torricella (Napoli). Provincia

d' Abruzzo Cit. ; circond. di Lanciano ;

mand. di Torricella. Sopra una piccola

montagna, con territorio fecondo, sorge

questo borgo. Popol. 4184.

Torricella Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera; mand. di

Santa Giulietta. Giace Torricella in fer-

tile territorio. Le sue abitazioni sono

divise, e in mezzo al gruppo principale

evvi la piazza. Popol. 82 i-,

Torricella «lei Pizzo (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Casal-

rnag£;iore ; mand. di Casalmaggiore.

Presso la sinistra del Po, con territorio

fecondo in cereali, sorge questo capo-

luogo di comune. Popol. 1578.

Tot^$'ir«'llti e 'M'aret'ne Sviz-

zera Ital. ) Cìrcolo di Taverne ;
distr.

di Lugano. Questo comune dicesi pure

delle Taverne inferiori . ed il villaggio

trasse forse il nome da una torre di

cui si scorgono gli avanzi. Popolazione

512.

TorrÌs;lia ( LÌ£;uria ). Prov. di

Genova; circond. di Genova: mand. dì
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Torriglia. Sorge fra verdeggianti prati

questo capoluogo, e gli fanno corona i

monti Fuso, Duso e Prelà. Al di sopra

di questo borgo veggonsi i rovinosi

avanzi del castello dei Fieschi, poi dei

Boria, ove rimangono i bastioni che cin-

gevano la rocca, con una torre che ere-

desi opera romana. E intersecato da vie

anguste con due piazze. Le donne di

Torriglia sono vezzose ed avvenenti , a

contrapposto degli nomini che hanno

alquanto del rozzo e feroce. Popolazione

4! 46.

Torrlle (Emilia). Prov. di Par-

ma ; ctVconc/. di Parma: mand. di Co-

lorno. Siede in pianura Torrile. Il ter-

ritorio è soggetto alle inondazioni; florida

vi è l'agricoltura, sia per la fertilità del

suolo, come per 1' industria de" coloni.

Popoi 3489.

Tornino (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia; mand. di Be-

reguardo. A due miglia dalla strada che

da Pavia a Bereguardo conduce ad Ab-

biategrasso, in territorio fertile , incon-

trasi Torrino. Popol. 335.

Torrioni 'Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. di Avellino; mand.

di Montefusco. È posto in colle ed in

amena posizione questo villaggio. Po-

poi. 750.

Torrita (Toscana). Prefettura di

Siena; circond. di Montepulciano; de-

Icfj. di Asinalunga. Castello in vai di

Chiana, situato in collina, cinto di mura

già coronate di numerose torri , donde

il suo nome. Due suoi oratorj furono

modernamente ornati di stucchi. Popo-

lazione 4491.

Toffiln (Stat. Pont.ì Distr. e

comarca di Roma. Giace Torrita alla

sinistra del Tevere, ed è distante da

Roma 18 miglia. Popol. 4'20.

Tortoli (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari : circoli di Lauusei ;
mini, di

Tortoli. Giace presso un golfo omonimo

ed è luogo commerciante, questo borgo.

Il territorio abbonda in vini. Popolaz.

i694.

Tortona (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Tortona; mand. di

Tortona. Presso la destra dello Scrivia,

ed alla sinistra del Grue, appiè d'una

collina, siede Tortona. Vedesi qualche

traccia della vecchia fortezza, e la porta

occidentale detta di Serravalle. Attual-

mente la città è libera ed aperta, ed

invece di baluardi, la circonda un su-

perbo viale arborato, destinato al pub-

blico passeggio. Irregolare è la distribu-

zione dei fabbricati, anguste e mal

selciate le vie : regolare è la piazza della

cattedrale. Ha ospedale, orfanotrofio,

scuole civiche e regie, ed un teatro. Il

territorio ò fecondo in pascoli, viti e

gelsi. Popol. 13,218.

Tortora (Napoli). Prov. di Ca-

labria Cit. ; circond. di Paola ; mand.

di Scalea. Sorge in uno scoglio circon-

dato dal mare. Tortora, borgo che si

divide in superiore ed inferiore. Il ter-

ritorio è fertile. Popol. 1844.

Tortorella (Napoli). Prov. di

Principato Cit. ; circond. di Sala; mand.

di Vibonati. Giace sopra un monte sas-

soso, in bella posizione e territorio uber-

toso, Tortorella. Popol. 1284.

Tortoreto (Napoli). Prov. d'A-

bruzzo Ult. I; ctVconc?. di Teramo; mand.

di Giulianova. Trovasi in territorio uber-

toso Tortoreto, ed alla distanza di dieci

miglia circa da Teramo. Popolazione

;i2i4.

Tortorici ( Sicilia ). Prov. di

Messina ; circond. di Patti ; mand. di

Tortorici. E situala questa città in

amena ed ubertosa valle, ed è abba-

stanza ben fabbricata. Popol. 6725.

VosctitteHn (Stdt. Pont.) Distr.

e deley. di Viterbo. Sorge questa an-
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lica cittii sopra uti colle, [ìiosso il liiime

Maria, fra il ia^o di UoLsena od il Me-

dileriaiieo. Il suo terrilorio ò ubertoso.

Quello che merita speciale menzione, è

la ca-icata famosa che le sia in vici-

nanza, una delle più [liUoresche dell'Ita-

lia. Popol. 3500.

ToseolsiBio (Lomb.) Prov. di

Brescia . circond. di Salò ; matid. di

(iargnano. Borgo posto sulla riviera di

Salò, ossia sulla riva sinistra del lago

di Garda, è Toscolano. K terra ragguar-

devole, e vuoisi ch(> in questo luogo

sorgesse la città detta Bonaco. Nel se-

colo XV eravi la tipografia Paganino

che stampò molte opere di classici la-

tini ed italiani, oggidì ricercatissime. Gli

abitanti si occupano nelle manifatture

di carta d'ogni qualità. Popol. 26 20.

Tossicela Tossicia (Napoli).

Prov. d'Abruzzo Ult. I ; circond. di Te-

ramo; mand. di Tossicela. Siede presso la

sinistra del Maone, che versa le acque

nei Vernano, Tossiccia. Popol. 1931.

Tossi^nano (Marche). Prov. di

Bavenna ; circond. di Faenza ; mand.

di Cascia Valsenio. Li amena collina

lambita alle falde dal Santerno, incon-

trasi Tossignano. Popol. 2058.

TovO (Lomb.) Prov. di Sondrio
;

circond. di Sondrio; mand. di Tirano.

E situato Tovo a manca dell' Adda,

presso la strada postale che ascende allo

Stelvio. Popol. 113.

ToTO (Liguria). Prov di Genova ;

circond. d'Albenga ; mand. di Pietra.

Sorge in monte, Tovo, con territorio,

che dà molli pascoli, ed ove sono pa-

recchi boschi. Popol. 664.

Trahìa (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo
; circond. di Termini : mand. di

Termini. Sulla sponda marittima giace

(|uesto lìorgo. intersecalo dalla strada

postale che conduce da Palermo a Mes-

sina. Dal suo territorio esportasi vino e

frutta : vi ha una tonnara. Popolazione

3446.

TralMiclicllo (Lomb
) Prov. di

iJergamo
; circond. di Bergamo

;
mand.

di Piazza. Nella vai Brembana, fra erte

pendici ed eccelse montagne, con terri-

torio a pascoli, incontrasi questo villag-

gio
;

gli abitanti sono quasi tutti man-
driani, e nell'inverno si portano col loro

bestiame sul milanese o sul lodigiano.

Popol. Ì07.

Tradatc (Lomb.) l'rov. di Co-
mo; circond. di Varese ; mand. di Tra-

date. E posto questo borgo antico sulla

strada postale da Milano a Varese: nelle

sue vicinanze passa il fiume Olona, ed

anche il torrente Rabai^i
, detto pure

Fontanile di Tradate. Ubertosissimo è

il territorio. Tradate è assai ben co-

strutto, e vi sono pulite vie, belle chiese,

e molle case signorili. Popol. 2579.

TracUo (Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Gaeta ; mand.

di Traelto. Giace Traello alle falde d'un

colle, in ainenissima posizione. E cir-

condato da colline tutte vestile di ulivi,

viti e frutta. Popol. 126 1.

Traina o Troiiia (Sic.) Prov.

di Catania
;
circond. di Nicosia ; mand.

di Traina. Giace sopra un monte dal

quale scende un fiume omonimo. E città

adorna di belli edifìzii, e possiede varj

pubblici stabilimenti. Vanta il più antico

monastero della Sicilia dell'ordine di S.

Basilio. Fertile è il suo territorio. Pop,
8963.

Tramatxa (Sardegna^ Prov. di

Cagliari; circond. di Oristano: mand.

di Milis. (Jiace all'ovest dell' isola di

Sardegna, a poclie miglia dal mare, que-

sto villaggio. Popol. 821.

Trainniiti (Napolij. Proy. di Prin-

cipato Cil. ; circond. di Salerno; mand.

di Majori. Viene così denominato questo

borgo per trovarsi fra i monti. Incon-



982

trasi a tre miglia dal mare. Popolaz.

5030.

•nonti «té .Sottn ^Veneto]. Prov.

d'Udine ; disfr. di Spilimbergo. Altre

notizie non si sono potute raccogliere

di questi due capoluoghi di comune se

non che trovansi in luogo montuoso e a

20 miglia circa da Udine. Popol. di

Tramonti di Sopra 1410; detta di

Sotto 26 H.

Tramutola (Napoli). Prov. di

Basilicata ; circondi, di Potenza ;
mand.

di Saponara. Siede in colle questo borgo,

con territorio circondalo da boschi, ma

ubertoso. Popoi. 4119.

Trana (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Susa ; mand. d'Avigliana.

Incontrasi Trana presso il Sangone, alle

falde d'una collina, e vicino a paludi

che ne rendono l'aria malsana. Popol.

i914.

Traili (Napoli^. Prov. di Terra

di Bari; circond. di Barletta; mand. di

Trani. Sulla sponda dell'Adriatico giace

Trani. Città circondata da forti mura,

larghi fossati e tre porte. E mediocre-

mente fabbricata ; la maggior parte

delle strade sono strette, tortuose e mal

selciate. La piazza maggiore è vasta
;

gli spalti servono di pubblico passeg-

gio. Il suo porto circolare non può ri-

cevere che piccole navi, e fertile è il

territorio. Possiede una bella catte-

drale, con seminario; un ospedale, un

conservatorio per le orfane, scuole pub-

b liche e private, ed un teatro. Popol.

22,356.

Traona (Lomb.) l'rov. di Son-

drio; circond. di Sondrio; mand. di

Traona. Alla destra dell'Adda, con fer-

tile territorio, ma soggetto alle alluvio-

ne, incontrasi Traona. E villaggio anti-

chissimo. Popol. 1208.

Trapani (Sicilia; Prov. di Tra-

pani ; circond. di Trapani: mand. di

Trapani. All' estremità occidentale del-

l' isola di Sicilia è situala questa città.

Una diga lunga un miglio conduce alla

penisola, sulla quale s' innalza Trapani,

unitamente al suo castello, chiamato Co-

lombara. E cinta di mura bastionate e

difesa da varie opere esterne. Le strade

sono regolari e selciate, ed in generale

vi sono belle case, e magnidci sono i

pubblici ediiicii. Non vi si trova altro

prezioso avanzo d'antichità, se non i

ruderi del tempio di Venere. Possiede

un' accademia per gli studj, un collegio,

due monti di pietà e varj istituti di be-

neticenza. Il porto è molto buono e può

ricevere benanche navi da guerra. E

città fra le più commercianti della Si-

cilia. Dauli scogli che stanno nel porlo

e nelle vicine spiaggie si estrae corallo.

Popd. 28,580.

Trarego o Traljego (Piem.)

Prov. di Novara; circond. di Pallanza;

mand. di Cannobio. Siede questo vil-

laggio tra alpestri dirupi ed ha al nord,

il monte Rode, da cui scende un im-

petuoso torrente. Il territorio è sterile.

Popol. 516.

Trasa«?eo (Napoli). Prov. d'A-

bruzzo Ult. Il; circond. d'Avezzcno
;

mand. di Trasacco. In pianura , non

lungi dal lago Fucino, incontrasi Tra-

sacco, con territorio sterile. Popolazione

1351.

Tfnsaffhi/i (Veneto). Prov. di

Udine ; distr. di Gemona. Alla sinistra

del (lume Fella, in sito circondato da

monti, incontrasi Trasaghis. Pop. 3 1 1 4.

TraKquera (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. d'O.-^sola ;
mand. di Do-

modossola. 1*^ posto Trasquera presso il

confine del Piemonte colla Svizzera. 11

territorio è poco fertile. Popol. 633.

Trassilico (Emil.) Proy. di Massa

e Carrara : circond. di (.'aslclnovo di
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(ìaifagnana; marni, di Gallicano. Di

(juesta terra rinvengonsi memorie nel

secolo YllI e X. Nel suo lerrllorio tro-

vasi una cava di marmo di fondo rosso

chiaro venato, e di bianco con macchie

di color livido. Popol. !25()5.

Trattalins o Tratallas (^Sar-

degna). Prov. di Cagliari ; circond. di

I;;lesias; mand. di Sanladi. Siede in

pianura, presso la destra riva del fiume

di Palmas, questo capoluogo. Il com-

mercio dei prodotti che avanzano ai

bisogni è facHilalo dalla vicinanza del

mare. Vi si trovano alcuni nuracjhi.

Popol. 891.

Travagliato (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mand. di

Ospitaletto. Questo grosso villaggio, che

meglio si potrebbe chiamar borgo, è

assai ben fabbricalo. Vi si fa un attivo

comm.ercio di tele e di fettucce. Popol.

3707.

TraTCflona (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Varese , mand. di

Gav irate. Al nord del lago di Monate,

in bella posizione, con territorio fer-

tile, incontrasi Travedona. La sua par-

rocchiale è molto antica. Popolazione

1032.

Traversa (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como : mand. di Gra-

vedona. Bisiede nei monti che stanno al

nord di Gravedona, con territorio a pa-

scoli, boschi e castagne. Popol. 2o7.

Traverse (Piera.) Prov. di To-

rino
;
circond. di Pinerolo; mand. di

Perrero. E situato Traverse in luogo

alpestre, e parte degli abitanti sono Val-

desi. Popol. 22'i.

Traversella o Trausella
(Piem.) Prov. di Torino; circond. d'Ivrea;

mand. di Vico. Giace questo capoluogo

nella vai Chiusella, ed è paese ricchis-

simo di miniere di ferro ed altri mi-

nerali. Popolnz. looO.

Traveraietolo (Kmilia^. Prw.

di Parma ; circond. di Parma ; mand.

di Traversetolo. Sulla sinistra del Ter-

mina, giace questo borj;o. Il territorio

è in collina, e la parte al nord è la più

ferace. Vi si scoprono varie specie di

conchiglie univalvi, [)ietre dure, e polle

d'acqua solfurea. l'opol. 3G87.

Traves (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Torino ; mand. di l.an/.o.

Giace in luogo montuoso, a quasi 700

metri sul livello marittimo. 1 nudi ed

aspri monti che lo circondano, presen-

tano scene orride e pittoresche. Popola

675.

^l^ffMVffdo (Veneto). Prov d'U-

dine; distr. di Spilimbergo. Giace a

breve distanza delle alpi Gamiche que-

sto villaggio. Popol. l'iiJB.

Travo o Travi Emilia^. Prov.

di Piacenza ; circond. di Piacenza
;

mand. di Bivergaro (ìiace f/a i monti

alla sinistra della Trebbia
,
poco infe-

riormente alla foce della Dorbora. Del-

l' antico castello non esiste che un tor-

rione ; il restante serve di abitazione

alla famiglia Anguissola. Il territorio
,

discendendo verso la Trebbia, è discre-

tamente ubertoso, ma ascendendo più

al monte non si vede che sterilità. In

alcune parti si trova |)irite di ferro

,

marne petrose dendritiche assai belle,

ed una buona cava di pietra cote. Po-

pol. 4987.

TtwhaxvU'yhv (Veneto). Prov.

di Padova ; dislr. di >oale. Giace in

amena ed ubertosa pianura , lungo la

via che da Mestre mette capo a Ca-

stelfranco. Di remotissima origine è la

sua chiesa parroccluale. Popolazione

3610.

Trclililaiio Trcbiano Li-

guria). Prov. di Genova; circond. di

Levante; 7nand. di Lerici. E borgo an-

tichi,S3Ìmo e giace in eminenza. 11 suo
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lerritoiio c!à ulivi, cereali e vili. Po-

poi. i)66.

Trebbiano ( Piem. ) Prov. di

Pavia: circond. di Voghera; mand. di

Godiasco. Alle falde d' uà monte con

fertile territorio , incontrasi Trebbiano.

Popoi 300.

Trebecc© (Piem.) Prov. di Pa-

via; cicond. di Bobbio; mand. di 'Za-

vatlerello. Sorge sulla cima d' un pog-

gio , alla destra del Tidone
,
presso le

rovine di un fortificalo castello, questo

capoluogo comunitativo. Pop. 383.

Trebisacci (Napoli;. Prov di

Calabria Cit.: circond. di Castrovillari ;

mand. di Amendolara. Sopra un piccolo

promontorio, lontano pochissimo dal ma-

re, sorge questo borgo. Sterile è il suo

territorio poiché arsiccio ed arenoso.

Popol 1517.

Tre Casali (Emilia;. Prov. di

Parma; circond. di Borgo S. Donnino;

mand. di S. Secondo. Grosso villaggio

sotto un bel cielo è queslo capoluogo

comunitativo, che giace alla destra del

Taro. Fertile è il suo territorio tutto in

pianura. Popol. 3201.

Tre Castag^ne (Sicilia). Prov.

di Catania ; circond. di Catania ; mand.

di Tre Castagne. A sei miglia dal maie

Ionio, in amena posizione e fertile ter-

ritorio , trovasi questo borgo. Popola-

zione 3408.

Trecatc (Piem.; Prov. di Novara;

circond. di Novara; mand. di Trecate.

Sulla viii regia che conduce a Milano, in-

contrasi questo grosso borgo. E bagnato

dalla roggia Mora, dal canale Langosco e

dal Ticino. Vi sono quattro chiese; ha

numerosi fabbricati , intersecati da sei

pubbliche vie. Fertile ò il territorio.

Popol. G203.

Treechina ( Napoli ). Prov. di

Basilicata ; circondario di Lagonegro
;

mand. di Maratea. Sorge Treechina in

una valle con territorio che produce

ogni genere di frutti. Popol. 3086.

Treccila (Lomb .) Prov. di Mi-
j

lano ; circond. di Milano; mand. di Cas-

sano. Presso la destra dell' Adda , e

vicino alla strada ferrala da Milano a
'

Treviglio, in territorio da biade e pra-

ti, incontrasi questo villaggio. E luogo

antico. Popol. 931. .

V»'eveni€t (Veneto). Prov. di I

Rovigo ; distr. di Badia. Presso la

sponda destra del Tartaro, in luogo cir-

condato da paludi, e quindi d' aria m.al-

sana, giace quest' antichissimo borgo, i

Pop. 3967.

Tredozio (Toscana). Prefettura

di Firenze ; circond. di Bocca S. Ca-

sciano ; deleg. di Modigliana. Castello

situalo sul Tramazzo, alla confluenza del

rio di Barga. Autentici documenti at-

testano che fu tra i più considerabili

della Romagna. Fece parte del dominio

dei Guidi fino all'anno '141 !, in cui la

Repubblica se ne impossessò. Popolaz.

3067.

Trcffiume (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Cannobio. Sorge questo villaggio sulla

sinistra del fìumicello Cannobio, e chia-

masi anche Oltrefiume. Il territorio e

poco fertile. Popol. 506.

Treg;a!siu (Lomb.) Prov. di Mi- I

lano circond. di Monza; mand. di Ca-

rate. Giace in collina questo capoluogo

di comune. Il suo territorio produce

viti e gelsi. Popol. 714.

Tregliu (Napoli). Prov. d'Abruz-

zo Cit.; circond. di Lanciano ; mand.

di S. Vito. In amena posizione e con

fertile territorio, incontrasi Treglio. Po-

pol. l'W

.

'M'vegnaga (Veneto). Prov. di

Verona ; distr. di Badia Calavena. E
posto que.sio villaggio nella valle d' 11-

lasi, e sulla strada comunale che da
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Badia conduce a Slra. Lo abbelliscono

varj editizj e alquante chiese. Il suo

territorio è abbastanza fertile. Popolaz.

5478.

Trescolo ( Lomb. )
Prov. di Co-

mo ; circond. ài Como , mand. d'Erba.

Sorge questo villaggio al sud del lago

Pusiano, in amena posizione, con territo-

rio da viti e gelsi. Popol. 083.

Treja (Marche). Prov. di Mace-

rata; circond. di Macerata; mand. di

Treja. Sovra di ameno colle, tra il Me-

nocchia ed il Potenza, sorge quella pic-

cola città, risorta sulle rovine dell' an-

tica Troa. PopoL 8989.

Treiuciaico (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Como ; mand. di

Bellano. Giace in Valsassina, alla destra

del torrente Varrone, questo villaggio.

11 suo territorio produce pascoli, biade

e viti. Popol. 4151.

Trciiicstfieri (Sicilia). Prov. di

Catania; circond. di Catania; mand. ài

Mascalucia. Alle falde del monte Etna,

distante due miglia circa da Catania, e

cinque dal mare Ionio, incontrasi que-

sto villaggio. PopoL 1142.

"jfremezzo (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Como; mand. di Me-

naggio. Sulla sponda del lago di Como,

in faccia a Bellaggio, siede Tremezzo.

Deve il suo nome al punto in cui gia-

ce in mezzo al corso del lago. Ditlicil-

mente si potrebbe trovare un luogo che

per r amenità della sua posizione
,
per la

dolcezza del clima potesse stargli a

confronto. Ubertosissimo è il territorio,

nel quale specialmente prosperano gli

olivi
,

gli agrumi , le mandorle ec. La

sua spiaggia è quasi al tutto coperta di

amenissiine villeggiature che presentano

r aspetto d' una città incantatrice. Gii

abitanti sono industriosi, e molti si re-

cano in paesi lontani ad esercitare qual-

che mestiere, e dopo alcuni anni ripa-

triano col peculio che hanno aiiuuassato

nelle loro economie. Popol. 1176.

Tremiti (Napoli,. Prov. di Ca-

pitanata ; circond. di San Severo
;

mand. di Serracapriola. Neil' antico

circondario di Serracapriola e nel di-

stretto di S. Severo, restò politicamente

incluso il gruppo delie isole già dette

Diomedce, ed oggi conosciute sotto il

nome di Tremili. Sorgono esse nell' A-
driatico, nella distanza di miglia li dalla

foce del Fortore. Due ne annoverarono

Plinio e Strabone ; cinque Tolomeo,

omettendo di far parola della più di-

stante dettii Pianosa, e dell' altra chia-

mata la Vecchia , ove niditicano sole

Ardenne ; daremo un cenno delle tre

distinte coi nomi di -S. Domenico, o

S. Domino, ed anche S. Doimo, di S.

Niccola. e di Caprara.

La prima ha una circonferenza di

miglia cinque circa ; è in parte mon-

tuosa e boschiva, ed altrove è piana e

coltivata. Vi si trova una salina e varj

piccoli seni per barche da pesca. L'al-

tra di S. Niccaia ha tre miglia di cir-

conferenza, con un borgo guardato da

antico castello. I Cistercensi v' ebbero

un monastero devastato dai Dalmatini
;

più tardi Gregorio XII ne mise in pos-

sesso i canonici Laleranensi , soppressi

nel 1783. Caprara, o Capperara, per

le molte capre salvatiche che vi si tro-

vano, pei molti capperi che produce,

ha essa pure un circuito di miglia tre :

le sue rocce occidentali taglia e a picco,

ricin.Ljono un seno chiamato Cala dei

Turchi. Povol. 080.

ji't'eotKnta (Svizz. Ital.) Circolo

di Riva ; distr. di Meudiisio. Sorpie

questo villaggio in collina, ed a m;'zzo

miglio da Besazio. PopoL 29.Ì.

Trem«»j»iue (Lomb.) Prov. di

Brescia ; circond. di Salò ; mand. di

Gargnano. Uisiede in amena posizione

I2«
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sulla riva sinistra del lago di Garda. É

luogo aulico : vi si traffica il ferro la-

voralo; ha torchi da olio, ed una for-

nace da calce. Nel suo territorio si

estrae pietra focaja e marmo nero. Pop.

2289.

Trenno (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Milano; mand. di

Bollate, lu vicinanza della riva destra

dell'Olona, con territorio a prati, a ri-

saje ed anche a viti e biade, incontrasi

Trenno. Popol. 989.

Trenta (Napoli). Prov. di Cala-

bria Cit. ; circond. di Cosenza ; mand.

di Spezzano grande. In luogo montuoso

e a sei miglia da Cosenza, trovasi Trenta.

Popol. 1717.

Trentlnara (Napoli). Prov. di

Principato Cit. ; circond. di Campagna
;

mand. di C;ipaccio. Sulla cima del

monte Catenua sorge il borgo di Tren-

tinara. Popol. 1567.

V»*enlo (Trentino). Questa città,

capitale della Provincia Trentina, giace

sulla sinistra riva dell'Adige. Le mura

che la circondano sono antiche con torri.

Le vie spaziose e regolari, fiancheggiate

da marciapiedi, sempre sgombre e pu-

lite. Il castello, ora convertito a caser-

ma, è edificio grandioso che sovrasta a

tutta la città. La torre occidentale, co-

munemente appellata Tor Verde, è

ritenuta per opera dei tempi romani
;

come pure la torre rotonda detta la

Torre di Augusto; ne debbono lasciarsi

senza speciale ricordo le torri di piazza,

e la Tor Vanga, di remota origine. Fra

i palazzi primeggiano quelli Closiano,

Zambelli, Galasso, Tabarelloec. Del re-

sto tulle le case sono cittadinesche e

regolari. Ha nelle chiese monumenti

pregevolissimi sotto ogni rapporto. I due

prodotti principali de! suo territorio sono

la seta ed il vino. Nella città di Trento

mettono capo quattro strade principali
;

quella di Germania, quella di Bassano^

la via di Verona, e quella di ponente

che conduce al Lago di Garda, e nelle

Giudicarìe. Possiede un ospedale, un

orfanotrofio, un teatro, un liceo, un gin-

nasio ed una scelta biblioteca. Il terri-

torio è ubertoso, e vi si trovano buoni

marmi. Popol. 17,000.

Trcutola (Napoli). Prov. di Ter-

ra di Lavoro ; circond. di Caserta ; mand.

di Treutola. Giace in pianura ed in

amena posizione questo capoluogo co-

munitativo, con territorio fertile. Popol.

2122.

Trenzano ( Lomb. ) Prov. di

Brescia; circond. di Brescia; mand. di

Ospitaletto. Il territorio di questo co-

mune è intersecato dalla Seriola Tren-

zana, che è un canale ad uso d'irriga-

zione, ed è fertile. Popol. 1 400.

Vi'vppo (Veneto). Prov. d'Udi-

ne ;
dislr. di Tolmazzo. Giace questo

villaggio al nord della prov. di Udine,

in sito circondato da monti, a poco cam-

mino dalla Gallizia. Popol. 1139.

Tt'eppa gt'atttte (Ven.) Prov.

d'Udine ; distr. di Tarcenlo. E situato

questo villaggio in territorio abbastanza

fertile. Popol. 1471.

Trepuzzi (Nap.) i'rou. di Terra

d'Otranto ; circond. di Lecce ;
mand.

di Novoli. In fertile pianura giace Tre-

puzzi. Popol. 3092.

Trequanda (Toscana). Prefett.

di Siena ; circond. di Montepulciano
;

dcleg. di Asinalunga. Piccolo castello in

vai d'Orcia, posto sopra isolato poggetto

cui soprasta il monte ove prende origi-

ne l'Asso. Fu signoria dei Cacciaconti,

diramati dagli Scialenghi ; da questi

passò in potere di Siena. La Preposi-

tura conserva il corpo della b. Boniz-

zella Cacciaconti, vedova Piccolomini
;

in uno degli altari laterali è un'Ascen-

sione del Sodoma. Popol. 3554.
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Tresaiia (Emilia). /Vot) di Massa

e Carrara ; circond. di Massa e Carra-

ra ; mand. di Tresaiia. Giace nella valle

del torrente Osca questo capoluogo di

comune. Vi si osserva un'antica rocca,

e possiede un istituto di pubblica be-

neficenza. Popol. ."^349.

T'»'t*Mchi' (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Asiago. Giaco fra monti

Tresche, o Tresche-Conca. Ubertoso è

il suo territorio. Popol. 669.

Trescorc (Lomb. )
Prov. di

Cremona ; circond. di Crema ; mand. di

Crema. Giace in pianura con fertile

territorio questo capoluogo comunitativo.

Popol. 1 I -IH.

Trescore o Trescorrc (Lom-

bardia). Prov. di Bergamo; circond. di

Bergamo ; mand. di Trescore. E situato

questo villaggio presso la destra sponda

del Cherio, ed è intersecato dalla strada

provinciale che da Bergamo conduce

nelle valli Cavallina e Camonica. Ila

grandi abitazioni, e varj ))alazzi per vil-

leggiare. Vi è una fontana pubblica co-

strutta in marmo ; e vi sono molte fra

le arti di comodo e di lusso. Possiede

altresì fucine a grosso maglio per la

riduzione del ferro, un gran torchio da

olio, mulini a più ruote per il grano,

tilande di seta, fornaci di calce ec. Ha

im ospedale ed una congregazione di

carità; Molto fertile è il territorio nel

quale si trovano celebri fonti minerali,

cave di un carbonato calcareo marmo-

reo bianco capace di un bel pulimento;

come pure amoniti di straordinaria gran-

dezza, ed altri testacei marini. Popol.

2655.

Tresolasco o Trezzolasco
(Lomb.) Prov. di Cremona ; circond. d'

Crema ; mand. di Oema. Villaggio po-

co lungi dalla riva destia del Serio,

presso la strada provinciale che da do-

mo conduce por una parte a Trcviglio

e Milano, e per l'altra a Bergamo e a

Brescia. Popol. f29.

Trcslvio (Lomb.; Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio ; mand. di

Ponte. Trovasi Tresivio sul pendio dei

monti che fiancheggiano la destra del-

l'Adda, e vicino alla strada postale che

va allo Stelvio. Popol. 526.

TreKn«iraslic*i (Sard.) Prov.

di Cagliari; circond. d'Oristano; mand.

di Tresnuraghes. E situato questo borgo

all'ovest dell'isola di Sardegna, presso

il mare, ed il (lume Temu. Il territorio ò

fertile. Popol. 1519.

Ti'ello (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; distr. di Schio. Giace in monte,

in territorio fertile, questo capoluogo di

comune. Vi si estrae argilla bianca, detta

volgarmente terra di Vicenza. Popol.

2600.

Trevano Superiore (Lomb.)

Prov. di Como ; circond. di Como
;

mand. di Como. E situato questo vil-

laggio presso la frontiera che separa la

Lombardia dal cantone Ticino, in terri-

torio fertile. Popol. 470.

Vt*evemitaìo (Veneto;. iWov.

di Verona ; distretto di Isola della Sca-

la. Giace in amena pianura, presso la

sponda sinistri! del Tartaro, dicontro a

Roverbella. Ha buoni casamenti, fra i

quali distinguonsi quei degli Allegri e

degli Spolverini. Il territorio comunita-

tivo è ubertosissimo. Popol. 1656.

Tweri (Stat. Pont.) Distretto e

delcfjazione di Prosinone. Presso le sor-

genti del Teverone, in territorio mon-

tuoso, vicino alla frontiera napolitana,

incontrasi questo villaggio. Popolazione

1800.

Trevi (Umbria). Prov. d'Umbria

circond. di Spoleto; mand. di Trevi.

Sorge sovra un alto monte, questo borgo.

La sua costruzione è bella e gli abitanti

sono mollo industriosi Alle falde del
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monte, su cui poggia Trevi, è il cosi

detto Borgo delle Vene, lungo la via

Flamrainia; e presso quella stazione po-

stale scaturisce fra i sassi una copsosa

fonte che forma 1' origine del fiumicello

Clituano. In una valle vicina è un mo-

nastero sontuoso di Olivitani. Popolaz.

5083.

Trs^Tico (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult. : circond. di Ariano ;
mand.

di Castel Baronia. Sorge in fertile ter-

ritorio e bella situazione il borgo di

Trevico. Vi si scorge tuttavia una delle

sue antiche porte. Gode anche il titolo

di città. Popol. 3390.

TpcTiglSo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo : circond. di Treviglio ;
mand. di

Treviglio. Grosso e bel borgo è Tre-

viglio, che giace nella pianura di Gera

d'Adda. Pochi avanzi restano delle sue

antiche fortificazioni. E paese molto

commerciante, ed il territorio, abbenchè

ghiajoso, coltivato con diligenza, non man-

ca di fertilità. Possiede un ospedale, ed

istituti di beneficenza. Popol. 10.:^i6.

Ti*eritgait$nti (Stat. Pont.) Distr.

e romarca di Roma. E situato questo

villaggio al nord del lago di Bracciano,

lungi 18 miglia circa da Roma. Popol.

600.

Trevllle (Piem.) Prov. d' Ales-

sandria : circond. di Casale; mand. di

Rosignano. Giace in colle, presso la via

provinciale di Casale, questo capoluogo,

il cui territorio produce molto vino.

Popol. 712.

TreTlolo (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo : mand. di

Bergamo. E situato Treviolo fra la stra-

da postale da Bergamo e Milano e il ;

Brembo. Vedesi ancora il vetusto suo

castello cinto da mura, con fosse, e re-

sidui del ponte levatojo. Il territorio è

fertile, in biado e gelsi. Gli abitanti so-

no abilissimi tessitori di saje, ed ip)
j

veri godono del vantaggio d' un pio

istituto. Popolaz. 956.

TreTisa^o ( Lomb. ] Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Gavirate. Giace Trevisago presso la stra-

da che da Gavirate conduce a Lavino,

con territorio fertile. Popol. 370.

Treviso (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Salò ; mand. di Vestono.

Giace nella vai Sabbia, ne' monti che

costegs;iano la sinistra del fiume Chiese,

questo villaggio. Dividesi in Treviso

di sopra e Treviso di sotto. Popolaz.

575.

V!)*f9'i!tn (Veneto). Prov. di Tre-

viso ; distr. di Treviso. E situata que-

sta città a cavaliere del fiume Sile, in

bella ed amenissima pianura. La ricin-

gono buone mura con tre porte. Pos-

siede belli edificii pubblici e privati.

Pregiata opera è la cattedrale. Vi si

trova un monte di pietà, un ospedale,

case di esposti, asili di carità, un orto

botanico ed agrario, una pubblica bi-

blioteca, un celebre ateneo di scienze e

lettere, ginnasio, liceo, scuole ed un

teatro. Ridente è il circondario semi-

nato di strade, palazzi di villeggiatura,

giardini, canali e roggie artefatte, che

animano cartiere, laboratoj del rame e

del ferro, macine, fabbriche di stovi-

glie, di pannilani ec. Nel suo territorio

primeggiano i cereali, i vini, la seta e

la lana, e nella parte montuosa trovansi

miniere di ferro. Popol. 22,116.

Trezxano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di

Cassano. Incontrasi Trezzano ad un mi-

glio circa dalla via che da Milano a

Gorgonzola conduce a Bergamo, con

territorio fertile. Popol. 799.

Trczxaiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Milano ; mand. di Mi-

lano. E posto sul naviglio Grande, il

quale • divide in due parti comuni-
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canli tra loro per mozzo d'un ponto.

II territorio ò uberlosissimo. Po-poi.

IIOG.

Trczzo (Lomb.) ProiK di Milano;

circolici, di Milano: mand. di Cassano.

Questa bella ed amena terra trovasi

sulla destra dell'Adda in felice posizio-

ne. Trezzo conta bolle case, e palazzi

di villeggiatura : ha un istituto di bo-

neficenza. Il suo territorio abbonda in

gelsi e viti: e ne' suoi dintorni trovansi

le rinomate cave di puddiìKja. Yedesi

tuttora parte del vetusto castello di que-

sto borgo, che scorre sovra uno scosce-

so poggio calcare lambito alle falde con

impeto dall'Adda. Popol. 3381.

Trezxo (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Alba ; mand. di Alba. In

fertile collina fra un torrentello ed un

ramo del Tanaro, incontrasi Trezzo. Po-

poi. 773.

Trezzone (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Gra-

vedona. Appiè del monte Mezzo, e

all'estremità del lago di Como, in ter-

ritorio alquanto sterile, incontrasi Trez-

zone. Popol. 38 I.

Vi*ibttnn (Veneto). Prory. di Pa-

dova ; distretto di Conselve. Presso un

immittente del Gorzone, in territorio

fertilissimo, giace questo villaggio. Po-

pol. 3045.

Trihiano (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi ; mand. di Paul-

Io. Sorge Tribiano presso il canale

detto la Muzza, in territorio fertile ed

irrigato. Popol. 614.

Tribojt^na (Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Genova : mand.

di Recco. Sorge nella valle di Fonta-

na Buona bagnalo dal torrente Lavagna,

sulla falda del monte Borgo. Il territo-

rio è fertile bastantemente. Popol. HGS.
Tricarico (Napoli). Prov. di Ba-

silicata ; circond. d\ Matera ; mand. di

Tricanro. Città giacente in colle Ira gli

Appennini ed i fiumi Basento e Firada-

no : è cinta di mura con torri, ed è

ben fabbricata ; tra i suoi edilìzii ri-

marcasi la cattedrale. Popol. (36 i 9.

Tricasc (Napoli). Prov. di Ter-

ra d'Otranto; circond. di (iallipoli ;

mand. di Tricase. In pianura con fer-

tile territorio trovasi cjuesto capoluogo

di comune. Ila un piccolo porto pel ri-

covero delle barche. Popol. 5267.

I^t'irrhiatta (Veneto). Prov. di

Belluno ;
dtstr. di Mei. In sito mon-

tuoso siede Tricchiana, o Trichiana.

Veggonsi tuttora le rovine delle antiche

torri di Casteldardo. Popol. 2153.

Triceppo (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Vercelli; mand. di

Desana. Trovasi in territorio fertile, Tri-

cerro. Popol. 1449.

Tt'ivpsitno (Veneto). Prov. di

Udine ; capoluogo del distr. omonimo.

Siede questo borgo nel luogo ove

si uniscono il Turo e il Renzonessa,

per poi progredire sino ad Udine ed al

mare, sotto il nome di Roja. Il suo ter-

ritorio è ferace. Popol. 5177.

Triei TpIcì (Sardegna). Prov.

di Cagliari ; circond. di Lanusei ; mand.

di Tortoli. Giace sulla pendice meri-

dionale del monte Santo d'Ogliastra, in

territorio ubertoso e a 4 miglia da Tor-

toli, questo villaggio. Nei suoi dintorni

sussistono quattro nuraghi e vi si tro-

vano frequenti spelonche. Popol. 355.

Trisffiano (Napoli). Prov. di

Terra di Bari : circond. di Bari; mand.

di Capurso. Sulla sponda dell" Adriatico

sorge Triggiano. Vi si incontrano varj

casini di villeggiatura dei signori di Ba-

ri, da cui è distante cinque miglia. Po-

pol. 7!)o8.

TpIs"Io (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Soncino. Giace a due miglia circa da
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aaviglio Pallavicino, le cui acque ser-

vono ad irrigare il suo fertile territorio.

Popol. 2157.

l'i'ttisifi (Ital. Fran.) Divisio-

ne e prov. di Nizza; mand. di Villa-

franca. Sorge sulla sinistra del Paglio-

ne, e vi si rimarca una solinga valle,

contenente il santuario della miracolo-

sa Madonna del Laghetto , ricostrutta

nel XVII secolo. Popol. 1393.

"'•Inità (Pieni.) Prov. di Cuneo;

circond. di Mondovi : mand. di Trinità.

A cavaliere della via provinciale che da

Torino va a Mondov\, tra il Veglio tri-

butario dello Stura, e la bealera di

Cherasco, incontrasi questo ben fabbri-

cato borsro. La sua antica rocca è ora

un casino di villeggiatura. Possiede una

bella parrocchiale ed un ospedale. Il

Trip! (Sicilia). Prov. di Messina;

circond. di Castroreale ; mand. di No-

vara. Borgo nella vai Demone, a cinque

miglia dal Mediterraneo, è Tripi. Dal

suo territorio esportasi vino, olio e se-

ta. Popol. 1830.

Trisilico Treslllco iNap)

Prov. di Calabria Ult. I ; circond. di

Palmi
; mand. d'Oppido. Giace in pia-

nura con fertile territorio questo capo-

luogo comunitativo. Pel terremoto del

1783 ebbe a sollrire gravissimi dan-

ni. Po/*o/. 1186.

Trisobbio (Piem.) Prov. d'Ales-

sandria ; circond. d'Acqui; mand. di

Carpeneto. Giace questo borgo antico

in luogo circondato da alti monti. Pel

passato era cinto di mura con due por-

te quasi al tutto demolite. Anche la

territorio alluvionale produce molta ar- i
piccola rocca posta in mezzo al paese

gilla per fabbricare mattoni, ed una

specie di marna rossa, la quale si sparge

sulle terre, e serve mirabilmente a fer-

tilizzarle. Popol. 335 k

Trino (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Vercelli ; mand. di Trino.

Incontrasi questo capoluogo non lungi

dal Po, in territorio fertilissimo, ma al-

quanto insalubre per le molte paludi e

per le vicine risaje. Questa antica città

è di forma regolare, attraversata dalla

via provinciale. E fiancheggiata da por-

tici ed i suoi fabbricati sono di decente

aspetto. Possiede un ospedale, un colle-

gio, ed istituti di pubblica beneficenza

ed istruzione. Popol. 92'i2.

Triora (Liguria). Prov di Porlo

Maurizio ; circond. di S. Remo ; mand. di

Triora. Giace questo borgo in una cima

montuosa lambita dal fiumicello Capriolo.

Della importanza delle sue antiche for-

tificazioni ne attestano le vetusto mura

dirute e le due rocche che lo difonde-

vano. Il territorio è fertile. Popolazione

5i02.

minaccia rovina. Il territorio general-

mente tufaceo e petroso è poco ferti-

le. Popol. 1482.

Tfi*ì»inn (Veneto). Prnv. di Vi-

cenza: distr. di Valdagno. In bella po-

sizione, e con fertile territorio incontra-

si Trissino luogo assai mercantile. Po-

pol. 3518.

Triiis;$|i;io (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Monza; mand. di Ca-

rato. Trovasi alla sinistra del Lambro,

fra mezzo alle vallette formate dai tor-

renti Cattalupo e Broada. La sua situa-

zione non è troppo felice. Il territorio

in collina produce viti, gelsi e biade.

Popol. 1383.

TrlvcBito (Napoli). Prov. di Mo-

lise; circond. di Campobasso; mand. di

Trivento. Cit'à situata presso la destra

del Trigno, è Trivento. Racchiude alcu-

ni belli edifizii, tra i quali primeggiano

i palazzi del Conte e del Vescovo. E

antichissima, e fu delle più importanti

fra le città Sunnitiche. Nelle sue vici-

nanze avvi un eco, che ripete in bene
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articolate parole mi discorso di dudiin

sillabe; come eziandio vi si trova ima

sorgente minerale. Po/)o/. .'ilOI.

Trlvero (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di

Mosso S. Maria. Sorge Trivero in luo-

go montuoso : vedonsi ancora i ruderi

de' suoi fortilizi . Popol. iOG-'i.

'M'i'ivigliaatn (StatPont., distr.

e deleg. di Frosinone. K posto Trivi-

gliano tra i monti, a IO miglia da Pro-

sinone e quasi altrettante dalla frontie-

ra nafolitana. Popol. 850.

Tt'it'iffnatut (Veneto.; Prov. di

Udine ; distr. di Palma. 1*^ situato que-

sto capoluogo a cavaliere di una strada

comunale che forma triangolo colle po-

stali da LMine a Palma, e da Palma a

Gorizia. Popol. 22 11.

'M'i'it'igtutna (Veneto;. Prov. di

Treviso ; distr. di Montebelluna. Giace

in amena e fertile pianura questo vil-

laggio, con territorio ubertoso. Presso la

chiesa parrocchiale di forma assai ele-

gante, sorge il grandioso palazzo Onigo,

ora Cazzaiti. Popol. 2281.

Trivig;no (Napoli). Prov. di Ba-

silicata; circond. di l'otenza ; mand. di

Trivigno. Sorge Trivigno in collina circon-

data da alti monti, alla sinistra del Ba-

senta ; borgo con territorio fertile. Po-

pol. 2782.

TrivolKiu Trivulxio (Lom-

bardia . Prov. di Pavia; circond. di Pa-

via ; mand. di Bereguardo. Giace presso

la strada che da Pavia a Bereguardo

conduce ad Abbiategrasso, con territo-

rio fertile ed irrigalo dalle acque tratte

dal Naviglio di Bereguardo, e del Ti-

cinello. l'opol. Sii.

Triviilza (l.omb.; Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Co-

dogno. Sorge Trivulza presso la strada

che da Casalpusleilengo conduce a Pia- lago Maggiore sorge questo villaggio

cenza in territorio fertile. Popol 700.

Tri^'ulziiiu (I.oml.'., l'rov. di

Milano; circond. di Lodi; mand. di

S. Angelo. Giace (picslo capoluogo di

comune presso la sinistra del Larobro,

e della strada che conduce da S. An-
gelo a l,odi. Popol. 2 lo.

TroliUNu (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallaiiza ; mand. d'In-

tra. In un ripiano della valle Intragna,

sulla destra del (iume S. Giovanni, il

quale dà moto ad alcuni ediiizii idrau-

lici, e ad una cartiera, sorge questo ca-

poluogo. Popol. 707.

Trodfiiaiio (Lomb.) Prov. di

Pavia
; circond. di Pavia ; mand. di Pa-

via. Presso il Lissone, al limite della

provincia pavese con quella di Milano,

con territorio a prati e pascoli, trovasi

Trognano. Popol. 223.

Troja (Napoli). Prov. di Capita-

nala ; circond. di Bovino; mand. di

Troja. Questa città sorse nei secoli di

mezzo, per opera dei (ìreci che occu-

pavano allora la Magna Grecia. E situata

sopra un colle, ai cui piedi scorre il-

Gelone. E molto commerciante e vi pas-

sa la via che da Napoli va a Foggia

ed a Manfredonia. Possiede alcuni belli

edifìzj, un' antica cattedrale, un ospe-

dale, un monte di pietà, un teatro. Pop.

6505.

Troiitano (Piem.) Prov. di No-

vara ;
circond. d'Ossola ; rnnnd. di Do-

modossola. Sulla sinistra del Melezza

giace Trontano E dominato dal monte

Mazzorocco, furmante una parte delle

giogaje di vai Vegezza. Questo luogo ò

celebre perchè v'ebbe stanza il famoso

eresiarca frate Dolci no, e che vennevi

abbruciato nel XIV secolo. Popol. 1178.

Tronzaiio (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ; mand. di Mac-

cagno. Presso la sponda orientale del

Questo comune è diviso in due parroc-
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chie, cioè di Tronzano, e di Bassano,

ambedue a poca distanza dal confine

coir elvetico cantone Ticino. Pop. 388.

Troncano (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Vercelli ;
inand. di

S. Germano. Sorge Tronzano sulla strada

maestra che conduce a Torino, in ter-

ritorio a grani e cereali. Popol. 3768.

Trouzauo (Lorab.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Brescia; mand. di

Ospitalello. Villaggio presso la sponda

orientale del lago Maggiore, è Tronzano.

Popol. 1360.

Tropea (Napoli). Prov. di Cala-

bria Ult. II ;
circond. di Monteleone

;

mand. di Tropea. Sopra uno scoglio che

ergesi dalla costa meridionale del golfo

di S. Eufemia, e attiensi alla terra fer-

ma per un angusto istmo, sorge Tropea.

Questa città ha una bella cattedrale
;

possiede un ospedale, un monte di pietà,

ed istituti di beneficenza e di educa-

zione. Nel suo fertile territorio trovansi

anche erbe aromatiche e terra per la

fabbrica di porcellana. Popol. 5758.

Trovo (Lomb.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia; mand. di Bereguardo.

Incontrasi questo villaggio alla destra

del Naviglio di Bereguardo in terreno

fertile. Popol. 616.

Trucciixzano (Lomb.) Prov. di

Milano; ctrcond. di Milano; mand. di

Melzo. È posto Truccazzano alla destra

della Muzza, a breve tratto dalla stra-

da ferrata da Milano a Treviglio, in ter-

ritorio a biade e prati. Veggonsi anco-

ra gli avanzi di antichi fortilizj; è un bel

villaggio, e possiede un maglio per ferro.

Popol. 1913.

Truirarello (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. di Torino ; mand. di

Moncalieri. Sulla strada regia che da

Torino conduce ad Asti, in amena pia-

nura tramezzata da colli, incontrasi Truf-

farello. Popol. 12'» 2.

Trumello (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Lomellina ; mand. di

Gambolò. Giace Trumello allo scontro

delle vie provinciali per Pavia e Tor-

tona, sulla destra del Terdoppio. K bor-

go assai Irafiicante
;
possiede due chie-

se, un ospedale, un monte di pietà.

Nel suo fertile territorio trovansi molte

risaje. Popol. 3829.

Tufara (Napoli). Prov. di Moli-

se; circond. di Campobasso ; mand. di

Riccia. Giace in monte, con aria sanis-

sima, e a 16 miglia da Lucerà, questo

capoluogo comunitativo. Popol. 2500.

Tufiìllo (Napoli). Prov. d'Abruz-

zo Cit. ; circond. di Vasto; mand. di

Celenza. Borgo che giace in collina con

territorio fecondo, è Tulillo. Pop 1217.

Tuliuo (Napoli). Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Nola; mand. di

Gicciano. Giace in pianura a poca di-

stanza dal fiume Avella, con territorio

ubertosissimo, Tufino. Popol. 1300.

Tufo (Napoli). Prov. di Princi-

pato Ult.; circond. d'Avellino; mand.

di Montefusco. Incontrasi questo capo-

luogo coniunitativo a sette miglia da

Avellino, ed uno da Montefusco, sopra

una collina alla destra del Sabato. Po-

pol. 1370.

Tuslàe (Napoli). Prov. di Terra

d' Otranto ; circond. di Gallipoli ;
mand.

di Parabita. Sorge in amena posizione

e con territorio fertile questo villaggio.

Tra i suoi edifizii notasi la parrocchia-

le. Popolaz. 2122.

Ttiill Trullli (Sard.) Prov.

di Cagliari ;
circond. di Cagliari ; mand.

di Barumini. Alla sinistra del fiume

Manu , in luogo montuoso , incontrasi

questo capoluogo di comune. Popola-

zione 1205.

Tuia con case limolate di

Tuia (Sardegna). Prov. di Sassari;

circond. d' Ozieri ; mand. d' Oschiri.
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Presso il liiime Congulnes, al nord del-

l' isola , in lorrtorio l'erlilo
, incontrasi

Tuia. Pojwl. 1024.

Tiaoro (Umbria). Prov. d' Um-
bria ; circond. di Perugia; maìid. di

Magione. In amena posizione . al nord

del Lago di Perugia , vicino alla fron-

tiera toscana, incontrasi ([uesto villag-
j

poi. o-'iOT.

gio. Popol. 2322. Turrl (Sardegna). Prov. di Ca-

Tiirais«» Rordone (Lombard.) ! gliari
; circond. d'Oristano; mane/, di

Prov. di Pavia ; circond. di Pavia ; Baressa. Risiede in territorio baslatile-

mand. di Bcreguardo. Sorge questo ca-
^

mento fertile questo villagi^io. Popola-

poluogo di comune a due miglia dalla zionc ii9

ora è stazioiK! dcllu harciie clie j^artono

da Milano sul naviglio (i rande. Popol.

153!.

Turi (Napoli). Prov. di T(>rra di

Bari; circond. di Bari; niand. di Tu-
ri. Borgo a otto miglia dall'Adriatico e

Turi, e distante un miglio da Bari. Po-

strada provinciale che da Pavia a Pieve

conduce a Milano, in suolo a biade e

pascoli. Popol. 'ò\i.

Turano (i.oinb.) Prov. di Mila-

no: circond. di Lodi; mand. di Ca-

salpusterlcngo. E situato Turano presso

la destra dell'Adda, e vicino allo scolo

Muzza, con terreno a biade e pascoli.

Popol. 86t).

Turate (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como: mand. d' Appiano.

Presso la strada postale che da Milano

va a Tradate e Varese, in fertile terri-

torio, sorge questo villaggio. Popolazio-

ne 2779.

yf'ttr'fìft (Ila! Frane.) Divisione

e Prov. di Nizza ; mand. di Villafranca.

Siede a due miglia dal Mediterraneo e

non [)resenla di rimarchevole che gli

avanzi di quello stupendo arco, di cui

parlarono Plinio e Tolomeo. Popolazio-

ne 90 i.

Turbilo (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Cuggiono. Giaco alla sinistra del Ti-

cino, presso il naviglio Crande, ([uesto

villaggio. Il suo territorio è coltivato a

viti e gelsi. Puvvi un forte castello :

Turrivali^nani (Napol.) Prov:

d' Abruzzo Cit.: circond. di 6hieti
;

mand. di Manoppello. Siede in territo-

rio fertile questo villaggio. Pop. 688.

Turru (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. ài Milano; mand. di Milano.

Sorge presso il naviglio della Martesa-

na , e la strada che conduce a Vimo-

drone e Vaprio, con territorio a pasco-

li, biade e viti. Popol. 287.

Tursi (Napoli). Prov. di Basilica-

ta ; circond. di Lagonegro ; mand. di

Rotondella. Presso i fiumi Acri e Sinni

giace questa città molto antica, del cui

valido castello veggonsi i ruderi. Tra i

suoi fabbricati primeggia la cattedrale.

Popol. 3582.

Tusa (Sicilia;. Prov. di Messina;

circond. òi Mistrelta ; mand. di S. Ste-

fano. Siede Tiisa in teriitorio da cui si

esporla oli^, seta, vino e manna, e tro-

vasi a tre miglia dal Mediterraneo. Po-

pol. il 28.

TuKO (Napoli). Prov. di Princi-

pato Ult.; circond. di .\vellino ; mand.

di Montefusco. E posto in amena posi-

zione e a tre miglia da Montefusco

questo villaggio. Popol. 700.

126
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libala (Liguria). Prov. di Porlo

Maurizio; circond. di Porto Maurizio;

mand. di Pieve. In sito elevato, e presso

r Arroscia, incontrasi Ubaga. Quivi si

inalza il monte Negro scosceso e quasi

impraticabile. 11 territorio è fertile. Po-

pol. 559.

Uboldo (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Gallarate; mand. di Saron-

no. È situato questo villaggio sulla stra-

da postale che da Milano conduce a

Varese. Ha spaziose vie, case assai ci-

vili , e possiede istituti di beneficenza.

Alcune torri delle quali vedonsi gli

avanzi fanno prova essere stato antica-

mente un luogo fortificato. Popolazione

1930.

Ucei€tni ( Corsica ). Cantone di

Bocognano ;
circond. d' Aiaccio. Appiè

del Montedoro incontrasi questo villag-

gio : è traversato da un torrente che si

passa sopra un ponte d' un solo arco
,

notevole per la sua arditezza ed elegan-

za. Popol. 932.

Ucrla Uria (Sicilia). Prov. di

Messina ; circond. di Patti ; mand. di

Raccuja. Giace nella vai Demone, a 10

miglia del Mediterraneo, con territorio

fertile, da cui esportasi olio e seta. Po-

poi. 3170.

Udine (Veneto). Prov. di Udine;

distr. d'Udine. Giace in pianura que-

sta città : ò tutta cinta di mura, e nel

mezzo sorge un colle , alla cima del

quale vedonsi torreggiare le maestose

rovme d' un antico castello. Ai piedi

di questo colle sta la piazza primaria

detta la Canlarena, adorna di elegante

,
porticato, del palazzo municipale, di una

bella fontana, di due alte colonne e di

varie statue colossali. Il cosi detto Giar-

dino con ulivi disposti a guisa di cir-

co, serve di còrso e di piacevole pas-

seggio. Possiede varii istituti pii e di J

educazione, un monte di pietà, un ospe-

dale, un seminario
, collegi maschili e ';

femminili, un ginnasio ed un liceo. Oltre

la biblioteca vescovile ha un gabinetto

di letteratura, parecchie tipografie e li-

brerie, un' accademia, un teatro ed un

istituto filarmonico e drammatico ; alle-

gro è r aspetto di questa città, le vie

sono spaziose, e fa bella mostra di se

la piazza del mercato e molti palazzi

ed edifizj sacri. Fertile a sufficienza è

il suo territorio, ed abbenchè non com-

merciale, pure ha filatoj e telaj pel se-

tificio, concerie, ed una grande rallineria

di zuccheri. Popol. 23,692.

Ugenfo (Napoli). Prov. di Terra

d' Otranto ; circond. di Gallipoli ; mand.

di Ugento. Siede in colle con assai fer-

tile territorio questa già potente città

della Mjgna Grecia. Della sua antica

grandezza non si veggono che alcuni

avanzi. 1'^ distante due miglia dal mare

Ionio, ed una larga cala del golfo di

Taranto chiamasi porto d' Ugento. Po-

poi. 2801. •

l]g;g;iano la Chiesa (Napoli).

Prov. di Terra d'Otranto; circond. di

Lecce ; mand. di Otranto. Sorge que-

sto borgo in territorio che produce fru-

mento, vino, ed olio. Pop. 23i2.

l'gfg;ia(c (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ;
mand. di Como.

Presso al confine della provincia di Co-

mo col cantone Ticino , in sito fertile
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ÌDContrasi questo villaggio. Popolazione

876.

Via (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri; circond. d'Oristano; mand. di

Busachi. (liace presso il liume Tirso,

con territorio fecondo, (juesto capoluogo

comunitativo. PopoL TGG.

Flassal (Sardegna . Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei ; mand. di

lersu. Nella parte orientale dell' isola ,

vicino ad un liumicello che mette nel

mare, in luogo montuoso, sorge que-

sto capoluogo comunitativo. Popolazione

lolG.

Fmana (Marche). Prov. d' Anco-

na ; circond. d'Ancona; 7?ianc/. d' An-

cona. Sulla sponda dell'Adriatico, al

nord di Loreto, incontrasi Umana. Po-

poi. 1739.

Umbriatico (Napoli;. Prov. di

Calabria Ult. II ; circond. di Cotrone;

mand. di Savelli. In luogo alpestre cir-

condato da una profonda valle, con ter-

ritorio fecondo , sorge questo villaggio

antichissimo, a dieci miglia di distanza

dal mare. Pop. I 188.

l'ncliio (Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Pallanza ; mand. di Pal-

lanza. Giace in pianura, presso il (lume

Valle grande, che si traversa sopra un

ponte di pietra. Popol. 2-'J7.

Urago d' Os;IBo (Lomb.) Prov.

di Brescia ; circond. di Chiari ; mand.

di Chiari. Sorge questo villaggio in vici-

nanza del fiume Ollio, ed è intersecato

dalla strada postale che da Milano con-

duce a Brescia, con terreno ubertoso.

Popol. 1665.

Fraso lidia (Lomb., Prov. di

Brescia ; circond. di Brescia ; mand. di

Brescia. Sorge sopra un' altura questo

\illaggio, ai cui piedi scorre il Mella.

Il territorio è mollo fertile. Pop. 330.

Uras (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari; circond. d'Oristano; mand. di

Torralba. Siede Uras sulla strada posta-

le da Cagliari ad Oristano vicino ad un

liume (ho metto nel golfo omonimo al

detto (lume. Popol. 2053.

Ufbnlnront* (Corsica). Cantone

di S. Maria
;
circond. d'Ajacccio. Il ter-

ritorio di questo villaggio è attraversato

dal Taravo, le cui acque scorrono fra

roccia nel fondo d'una gola dominata da

colline e da montagne. Nei diutorni

v'ha una sorgente d'acque termali sol-

furee assai copiosa. Vuoisi che Urbala-

cone fosse città ai tempi di Plinio. Pop.

20 L

tJÈ*bftnn (Veneto). Prov. di Pa-

dova ;
distr. di Montagnana. Trovasi

questo capoluogo comunitativo in suolo

ubertoso ed a poche miglia da Monta-

gnana. Popol. LiOO.

Vrbania (.Marche). Prov. di Pe-

saro
;
circond. di Pesaro ; mand. d'Ur-

bania. Sulla destra sponda del Metro

sorge questa città, fabbricata nel 1625

da Papa Urbano Vili, che le diede il

nome: vi si osserva un sontuoso palazzo,

e nel vicino colle un vas'.o giardino con

parco. Vi ebbe la cuna il famoso Bra-

mante, capo del risorgimento dell'archi-

tettura italiana nei secoli XV e XVI.

Popol. i367.

l'rbino (Marche). Prov. di Pesa-

ro ; circond. di Pesaro ; mand. d'Urbino.

Innalzasi questa città sovra due monta-

ne vette, fra il Metauro e il Foglia. È
circondata da mura. Vasto e magnifico

è il palazzo ducale ; bello ed ampio il

palazzo Albani
;
grande la metropolitana.

Possiede un seminano, un collegio ed

un ospedale. La fabbrica degli spilli

merita di essere osservata. Varj e rag-

guardevoli i templi e le case rehgiose

dell'uno e dell'altro sesso. Fra le rarità

di Urbino, annoverausi i grandi ricelta-

coli di artpia incavati nel seno stesso

dei monti. Gloriasi di aver dato i na-
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tali all' immortale Raffaello Sanzio. Pop.

15,095.

lJrbisag;1ia (Marche). Prov. di

Macerala; circond. di Macerata; mand.

di Tolentino. Presso il torrente Piastrella

è situata questa antica città, a dieci

miglia di distanza da Macerala. Popol.

22ii.

Fr|;naitn (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Treviglio ; mand. di

Verdello. È situato ' questo villaggio

presso la strada provinciale che da Ber-

gamo conduce a Crema, in territorio

fertile. Bella e grandiosa è la sua chie-

sa principale ; ha pure un ospedale ed

una istituzione di beneficenza. Conserva

tuttora una vetusta rocca cinta da larga

e profonda fossa, che appartenne già

alla famiglia Albani, ed al presente serve

ad uso di villeggiatura. Popol. 3744.

Uri 'Sardegna). Prov. di Sassari;

circond. di Sassari ; mand. d'Ittiri. Al

nord dell' isola, vicino al fiume Tata-

rello, ed a sei miglia circa da Sassari

incontrasi Uri. Popol. 1096.

t^rSo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Como. In

bella posizione, sulla sponda sinistra del

Lario, rimpetto alla Pliniana, celebre

fonte situala all'opposta riva del lago,

sorge Urio. Il territorio è fertilissimo, e

ne'suoi dintorni vedesi una grolla, detta

la Strona. Vi si rinvengono cave d'ar-

desia. Degna di essere visitata r la villa

Castelbarco, ora Dupuy. Popolazione

307.

Ursnlei (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Lanusei ; mand. di

Tortoli. E situato Ursulei alla parte

orientale dell" isola, a cinque miglia dal

Mediterraneo e sette da Tortoli. Popol.

561.

IJrnrt (\apoli). Prov. di Molise;

circond. di Larino ; mand. di Larino.

È situato Ururi in suolo che abbonda

in cereali, e trae origine da un mona-

stero di Benedettini. Nel 1456 venne

rovinalo da un terremoto. Gli abitanti

sono in gran parie di origine albanese,

e seguono il rito latino. Popol. 28ìl.

lascio (Liguria). Prou. di Genova;

circond. di Genova; mand. di Recco

Giace presso le sorgenti del torrente

Recco, in territorio a cereali, frutta, ca-

stagne e pascoli. Popol. 2i05.

l'scllus (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari
; circond. di Oristano ; mand. di

Ales. E situalo in monte, Usellus, e a

sei miglia dal golfo d' Oristano. Popol.

699.

Fsini Ussini (Sardegna). Prov.

di Sassari ; circond. di Sassari ; mand.

di Ossi. IVesso il fiume Tattaneu, che

sbocca nel porto di Torres, giace questo

capoluogo comunitativo. Popol. 1668.

lesinate (Lomb.) Prov. di Mila-

no
;
circond. di Monza ; mand. di Vi-

mercate. E situato Usmate sulla riva

destra del torrente Molgora. con terri-

torio ferace. Questo villaggio è pur

chiamato Osio e volgarmente Ocus. Me-

ritevole di esser visitato è il magnifico

palazzo delle nobili famiglie Ala Ponzone,

a cui è unito vasto e bel giardino.

Popol. 1174.

Fssana (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari; mand. di

Monaslir. Siede in ubertosissima pianura,

a IO miglia al nord da Cagliari, questo

villaggio. Popol. 1170.

Fs^aranianna o Us,«iiira-

naniia (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri ; circond. di Cagliari ; mand. di Lu-

namalrona. In territorio assai fecondo,

a quattro miglia da Luna Matrona, in-

contrasi questo villaggio. Popol. 621.

Ussassai (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Lanusei ; mand.

À\ Seni. Giace presso un immittente

del l'Iumendosa, a tre miglia circa da
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Seni qiipsto capoluogo connuiilativo.

Popol. oli.

l'Sjiìcnu^ (Pioni.) Prov. d\ Tori-

no; circoiìd. ài Piiiorolo ; inand. tli

Fenestrollo. In luogo alpino sorge (|ueslo

villaggio. K ben forlilifato. e pnò diisi

lina porta del Pienionte. Incontrasi a tre

miglia (la l'enestrelle. Pop. \ :}.!G.

l'sscglio (l'iom.) Prov. di To-

rino ; circond. di Torino; mand. di Viù.

Borgo è Usseglio che sorge a |.'{00 me-

tri in circa sul livello del mare. Nelle

sue vicinanze Irovansi i frantumi d'una

montagna che crollò, ed una bella ca-

scata dello Stura detta il Piz di Madai.

Popol. 711.

FsKolo (Piein.) Prov. di Cuneo;

circond. di Cuneo ; mand. di Frazzo.

V. posto Ussolo in monte con sterile

territorio. Opinasi che sia di origine

romana, ed è distante due miglia da

Frazzo. Popol. 412.

l'Ntiea (Sicilia). Piccola isola del

mar Tirreno, è Ustica. Trovasi a trenta

miglia distante da Trapani, ed a sessanta

da Palermo. Nella sala di Santa Ma-

ria si osservano gli avanzi d' un antico

molo formato di grosse pietre trami-

schiate con grossi mattoni. Vicino al

capo della Falconara vedonsi intagliate

nella rocca del monte alcune scale, parte

intere e parte corrose, le quali dall'alto

del monte scendevano insino al mare.

Quest' isola è quasi divisa in mezzo da

tre monti ed è il più allo quello di

mezzo : sul terzo della Falconara si Irò-

vano non pochi avanzi di antichità. Que-

sto monte, mentre è stenle dal lato del

mezzo giorno , è atto alla coltura dalla

parte di tramontana e maestro; e molte

sono le erbe botaniche che produce.

Nel seno di questo monte esistono ci-

sterne incavale nel sasso e foderate di

tufo. 1/ isola ò (piasi tutta imboschita

di oleastri in grandissima copia. Foco

distante dalla casa di Santa Maria alle

falde del monte della Falconara si trova

una camera sepolcrale scavata nel vivo

sasso, nella (juale si scende per sette

scalini; e nella slessa montagna trovansi

in gran numero i sepolcri incavati nel

duro sasso. Ustica è fertilissima di ce-

reali, viti, olivi e cotone: nelle sue vi-

cinanze si trovano banchi di corallo.

Popol. 3547.

r<a (Sardegna). Prov. di Cagliari;

circond. di Cagliari; mand. di Decimo-

mannu. Giace al sud dell' isola, a poco

tratto dal golfo di Cagliari, e a 7 miglia

da questa città. Popol. 1618.

tJlellv[\\-d\. Frane.) Divis. e prov.

di Nizza. Questo capoluogo è situato in

luogo montuoso, che produce pascoli, viti

e castagni. La sua distanza da Nizza è

di circa 18 miglia Popol. 1000.

Fzzaiio (Toscana). Prefett. di

Lucca; circond. di Lucca; deleg. di

Pescia. Vecchio castello posto in erta

eminenza, un miglio circa sopra a Po-

scia. Nel secolo XIII aveva i suoi si-

gnori. Nella chiesa modernamente re-

staurata- si trovano buone tavole ed un

S. Antonio di Luca della Robbia. Pop.

3924.
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Tacntlo (Svizz. Ital). Circolo di 1

Caneggio; distretto di Mendrisio. Giace

Vacallo allo sbocco della valle di Mog-

gio, presso il confine lombardo; v'ha

un bel ponte sulla Breggia Popol. 550.

Vaccarizza (Lomb.) Prov. di

Pavia: circon^. di Pavia; mand. di

Belgiojoso. Sulla sinistra del Po, con

fertile territorio e a cinque miglia da

Pavia, incontrasi questo capoluogo comu-

nitativo. Popol. 725.

VaccariKzo (Napoli). Prov. di

Calabria Cit.; circond. di Rossano; mand.

di S. Demetrio. Volgarmente viene chia-

mato questo villaggio Vacoarizzo d'Acri :

giace sopra una collina ;
fertile è il suo

territorio, e porzione degli abitanti, es-

sendo albanesi, segue il rito greco. Po-

pol. li 50.

Bacone (Umbria). Prov. d' Um-

bria ; circond. di Rieti ;
mand. di Pog-

gio Mirteto. Siede in luogo montuoso

e a IO miglia da Rieti questo capoluo-

go comunitativo. Popol. 306.

"Vacri (Napoli). Prov. d'Abruzzo

Cit.; circond. di Chieti ;
mand. di Boc-

chianico. Borgo che sorge in amena po-

sizione sopra una collina, è Vacri. Il

suo territorio non manca di fertilità.

Popol. 1556.

"Vado (Liguria'. Prov. di Genova
;

circond. di Savona ; mand. di Savona.

In bella posizione, presso un promonto-

rio omonimo, e lungo la marina del Me-

diterraneo, incontrasi questo borgo. Pos-

siede un porto nel (pialo stanno al sicuro

le navi di qualsiasi portata. Nelle vici-

nanze, si osservano i ruderi di Vada

Sebatia, che anticamente vi sorgeva.

Ha parecchie fabbriche di majolica e di

mattoni. I dintorni sono amenissirai e

sparsi di belle villeggiature; fra le quali

si distingue quella dei Mari. Pop. 1465.

Vagflia (Toscana). Prefettura di

Firenze ; circond. di Firenze ; dcleg. di

Scarperia. Borghetto in vai di Sieve,

nel quale grandeggia la villa dei prin-

cipi Corsini. La sua chiesa l'ievania esi-

steva nel 960. Popol. 2910.

Vaglierano (Piem.) Prov. d'A-

lessandria ; circond. d'Asti; mand. di

S. Damiano. Trovasi alla destra del tor-

rente Borbore con territorio parte in

collina e parte in pianura, e fertile ia

frutta, cereali, viti ec. Popol. 398.

Tagli sotto (Emilia). Prov. di

Massa e Carrara ; circond. di Castel-

novo di Garfagnana ; mand. di Cam-

porgiano. Incontrasi questo villaggio in

un territorio nel quale si trovano più

miniere di rame. E attraversalo dalla

strada di Massa. Popol. 2045.

Taglio (Napoli). Prov. di Hasi-

licata ; circond. di Potenza ; mand. di

Tolve. Sorge questo borgo sovra di un

monte, che e una diramazione dell' Ap-

pennino, ed in vicinanza del fiume 15a-

siento. Il suo territorio è coltivato so-

prattutto a gelsi e pascoli. Popol. 3902.

Tagli«» (Piem.) Prov. d' Alessan-

dria ; circond. (\ì Acqui; mand. di Nizza

Monferrato. Sorge sull'alto di una col-
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limi, ijiicslo villaggio assai aniu'o. il lor-

ntorio ò ferlilo. e trovasi alla disianza

ili duo miglia circa da Nizza -Monferrato.

Popol. 578.

Vaffiio Svizz. Ilal.) Circolo di

Tesserete ; distr. di Lugano. Sorge in

altura questo villaggio, e a breve di-

stanza dal lago di Origlio, l'opol. 336.

Vaglia (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Ossola ; mand. di Domo-

dossola. Sorge su d' un monte sii^noreg-

giante la valle di Hugnanco, a libeccio

di Domodossola. Nel suo territorio rin-

viensi marmo bianco statuario, a grana

fine. Popol. 025.

Vaiano ( Lomb. ) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema
; mand. di

Crema. Vajano, o Monte Vajano è vil-

laggio che incontrasi a due miglia da

Pandino, e cinque da Crema, con ter-

ritorio da biade e lini. Pop. 1640.

Vaiano Lomb. Prov. di Milano;

circond. di Milano; mand. di Locate.

E situato questo villaggio in territorio

a prati e pascoli, e quasi tutto irrigato

dalle acque del Vettabbia. Popol. i56.

Vailate (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Pandino. Risiede questo villaggio nella

cosi della Cera d' Adda: non rimangono

che le rovine del suo vetusto castello.

Fertilissimo è il territorio. Popolazione

24 io.

Vairano (Na[)oli). Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di Caserta ; mand.

di Teano. Dividesi Vairano in due par-

ti, r una chiamata la Terra, che com-

prende r antico paese murato e con tre

porte, l altra la Fratta, che l'orma il

nuovo borgo. K situato in monte ed in

piano. Nelle sue vicinanze trovasi il fiu-

me Volturno, ed il territorio è ferti-

lissimo. Popol. 30t>0.

Vairano Lomb. l*rov. di Cre-

mona: circond. di Crema: mand di

Crema. Incontrasi questo villaggio sulla

strada provinciale die da Oema con-

duce a .Milano ed a (Caravaggio, indi a

Treviglio, con territorio ferlili.ssimo. Po-

pol. 707.

Vairano (Lomb.) l'rov. di Pa-

via; circond. di Pavia; mand. di Pa-

via. Giace vicino al liume detto Lam-

bro meridionale con territorio uberto-

sissimo. Popol. 436.

f^nimtto (Sviz. Ilal.) Circolo di

Gambarogno ; distr. di Locamo. Siede

questo villaggio sulla pendice dei monti

verso il Verbano. Molti dei suoi abi-

tanti si dedicano al mestiere di mura-

lori e taglia pietre. Popol. 376.

Valbrona (Lomb^. Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. di Can-

zo. Sterile è il territorio di questo co-

mune: vi si trovano alcuni opificj. Po-

pol. 1321.

Valcliiusella (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. d' Ivrea ; mand. di

Vico. Questo villaggio riceve il nome

dal torrente Chiusella che forma una

vallata ai pie dei monti di Cogna. Po-

pol. 461.

Taltìaffno (Veneto;. Prov. di

Vicenza ; distr. omonimo. Risiede alla

destra del fiume Agno, al confluente del

torrente Lario, e ai piedi del monte

Castello, il quale somministra molte pie-

tre da costruzione. E boruo molto com-

merciante, e gli abitanti sono attivissi-

mi. Vi si trovano fonderie di ferro, e

numerose fabbriche di pannilani, di

chiodi e d' istrumenti rurali. Val d'Agno

dà il nome ad una valle omonima che

è mollo amena, e nella quale trovansi

le acque minerali di Recoaro. Popol.

6000.

f «I #lf't Siffnori (Ven.) Prov.

di Vicenza; distr. di Schio. Giace que-

sto villaggio in luogo montuoso presso

la frontiera veneta col Tirolo. Il suo
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territorio è produttivo in pascoli e vino

eccellente. Popol. 5000.

Val della Torre (Piem.) Prov.

di Torino'; circond. di Torino; mand.

di Pianezza. Sulla sinistra del Caster-

none, in territorio abbastanza fertile,

incontrasi questo villaggio. Popò/. !7I4.

'Valdeiig;o (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di Cos-

sato. la collina di amena posizione, e

con aria saluberrima, trovasi Valdengo.

Dal fertile suo territorio ricavansi vini

squisiti, riputati i migliori del Piemonte.

Popcl. IO II.

VaMiblot'u (Ital. Frane.) Divis.

e prov. di Nizza ; ìnand. di S. Marti-

no Lantosca. Giace in una valle omo-

nima, secondaria di quella del Tinca.

Nel suo territorio distinguesi il borgo

di S. Dalmazzo, cinto da mura con porte

castellane. Popol. 1779.

Valdidciitru (Lomb.) Pnw. di

Sondrio; ciVconci. di Sondrio ; mand.

di Bormio. Si accennano con questo

nome alcuni villaggi della Lombardia,

che pel passato erano separati e che

formano adesso un solo comune. Questo

villaggio propriamente dello Val di den-

tro è di aspetto tristo, ricinto da ogni

parte di altissimi monti ignudi e con

pini, le cui vette veggonsi buona parte

dell'anno coperte da neve e ghiaccio. Po-

pol. 1406.

Valdieri (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Cuneo ; mand. di Valdieri.

Siede questo villaggio nel mezzo della

valle del Gesso, alle falde di un monte,

all'altezza di 826 metri sul livello del

mare. Il territorio nella maggior parte

boschivo è bastantemente fertile. Sul

monte Boretto Irovansi cave di marmo

bianco, bigio e cardiglio. E poi rino-

matissimo questo comune pe' suoi bagni

termali, il cui stabilimento giace alle

falde del monle Matto, in una valletta

occupala da fabbricali situati alla sini-

stra del Gesso. Dall'altra parte alle falde

del monte Sella sorge l'edifizio cosi

dello Baraccone. Possiede anche altre

sorgenti solforose termali ellicaci nelle

malattie degli occhi. Popolaz. 2320.

Valdina (Sicilia). Prov. di Mes-

sina; circond. di Messina; mand. di

Uametta. A due miglia dal Mediterra-

neo, con territorio, dal quale esportasi

olio e Sflu, incontrasi Valdina. Popol.

638.

Val di IVizza (Piem.) Prov. di

Pavia; circond. di Bobbio; mand. di

Varzi. Giace questo villaggio in una

piccola valle, alla sinistra di un tor-

rentello. Vedesi ancora un' antica rocca.

Popol. 1202.

Tni di noce (Slat. Pont.) Distr.

di Cesena ; legaz. di Forlì. Incontrasi

questo villaggio presso il Savio, a olio

miglia da Forlì. Popol. 600.

Valdisotto (Lomb.) Prov. di

Sondrio; circond. di Sondrio; mand.

di l^ormio. Il territorio di questa valle,

percorso dall'Adda, è alpestre in genere,

ma vi si coltivano le viti. Popol. 1910.

\^aitlobbÌMbe*te (Veneto). Que-

sto capoluogo di distretto e di comune

sorge sovra ridente collina, presso la

destra del fiumicello Bimonle. Fruisce

d'uu' aria saluberrima, e i suoi dintorni,

oltre all' essere varii ed ameni, sono pu-

re assai bene coltivati. Grandiosa e ma-

gnifica è la sua chiesa parrocchiale,

con campanile che fa di so bellissima

mostra ; non che la lunga loggia lian-

cheggiata da due fontane: elegante è la

piazza : possiede un ospedale, ed ospi-

zii di benelicenza. Assai attivo v" è il

comniL'icio. Popol. 1297.

Valdiiss'c^ (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Valsesia ;
mand. d i

Borgosc'sia. Giace Valduggia in fondo

alla valle omonima, ed è ricinta da alti
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iiionli, di CUI il maggiore è il Fonerà.

La parroccljiale è creduta di anlicliis-

siina fondazione: si veggono ancora due

lurriii castelli. Vi si trovano tre fab-

briclio di carta, e due fonderie, una

cioè (il rame, ed altra di metallo. Po-

poi. 2i9i.

Vtil«'f/ffin (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; iUstr. di Villafranca. Sorge que-

st'antico villaggio a cavaliere della strada

postale fra Mantova e Peschiera, alla si-

nistra del Mincio , e a tre miglia dalla

strada ferrala. Questa terra por la sua si-

tuazione fu molte volte danneggiala a ca-

gione di militari accampamenti , e di

sanguinose battaglie. Nella guerra del

1848 fra gli Imperiali e gli Italiani,

Carlo Alberto vi pose per qualche tempo

il suo quarlier generale. Popol. 5000.

ValcKg;iu ^ullcjs;g;io (Pie-

monte;. Prov. di Pavia; circond. di

Lomellina ; mand. di S. Giorgio. E si-

tuato in pianura questo villaggio, e sulla

strada detta la Pavese dalla città a cui

conduce. Ha fertile territorio. E poi os-

servabile r altissimo campanile con cu-

pola, annesso alla cattedrale. Di un an-

tico castello restano tuttora due grandi

torri l'vl un ponte levatojo. Popol. 953.

VfMienìnna (Stai Pont.) Distr.

e dclcy. di Viterbo. Sorge sopra un

colle Valentano, lambito alle falde dal-

l' OI[)elta, prossimo alla sinistra del lago

di Bolsena, e alla frontiera toscana. E
luogo antichissimo. Popol. 1200.

Valenza
( Piem. ) Prov. d'Ales-

sandria; circond. d'Alessandria; mand.

di Valenza. Alla sinistra del Po, e so-

pra un altipiano sorge Valenza; città

circondala da tre parli di colline. Vi si

veggono le rovine del vetusto castello,

ed un tratto delle mura di cinta. Il

fabbricato non olire generalmente che

semplici, ma decenti case privale, tra

le quali fa per altro bella mostra di se il

I

palazzo Pelissan. Fra le vane chiese vo

I
ne ha che meritano di essere osservale.

Possiede ospedali ed opere pie ; un col-

legio, scuole, asilo infantile, e cassa di

ris|)armio. La fondazione di (piesta città

risale ad epoca lontanissima. La strada

ferrata da Alessandria al lago Maggio-

re, allravorsa i colli di Valenza che se-

gnano il limite della valle del Tanaro

per una galleria che si estende metri

2060. Il suo territorio è ubertoso; nò

vi manca l'industria anzitutto nelle va-

rie distillerie di spirito di vino. Popol.

9164.

Valeiixauo (Napoli). Prov. di

Terra di Bari: circond. di Han; mand.

di Canneto. In territorio producenle vi-

I

ti, ulivi e mandorle, ed a sei miglia da

I

IJnri, giace questo borgo. Popol, 4498.

!

Valera l<'rat(a ( Lomb.) Prov.

' di Milano : circond. di Lodi ; mand. di

S. Angelo. Questo villaggio trovasi alla

distanza di tre miglia da S. Angelo, e

nove da Lodi , ed il suo territorio in

fertile pianurj. è coltivato a biade e prati

artificiali. Popol. 909.

ValTabrica
(
Umbria ). Prov.

d'Umbria; rircond. di Perugia: mand.

di Perugia. In prossimità del conline

territoriale di Gubbio sorge questo vil-

laggio : è paese cinto di mura, e con

borgo esterno, ed è formato di medio-

cri fabbricati. Il suo territorio in colle

e in monte , e con piccola porzione in

piano, è bastantemente fertile. Popol.

1752.

Valfeiiera 'Piemonte). Proviti.

d'Alessandria; circond. d'Asti; mand.

di Villanuova. Valfenera sorge in colli-

na, a ponente d'Asti, ed è bagnato dal

torrente Slanavasso. \i nome derivalo

dal latino Vallis Fioaria , con cui era

chiamala al tempo dei romani, forse dal

trovarsi sul conline dell'antico dstrelio

d'Asti, cui apparteneva. L' industria vi
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conta una filatura della seta. Ubertoso

è il territorio. Popol. 2026.

ValfnrTa (Lomb.) Prov. di Son-

drio : circond. di Sondrio ;
mand. di

Bormio. Tra scoscese montagne e diru-

pi , abbondanti di nevi e ghiacci in

buona parte dell' anno, giace Valfurva.

Rimarchevoli sono le acque minerali di

S. Caieriniì. Il suo territorio abbonda

in boschi e pascoli, e vi si trova pure

galena plombacea, pirite arsenicale, ma-

lachite ec. Popol. 1379.

Valgaaiaia o Valg;ana (Lomb.)

Prov. di Como ; circond. di Varese
;

mand. di Arcisale. Trae il nome da

una valle omonima; le sta a ridosso un

monte detio Poncione, che priva questo

villaggio buona parte dell' anno , dei

raggi solari. Vi si trovano cave di mar-

mo , miniere di ferro , indizj di carbon

fossile ed altri oggetti naturali. Popol.

1009.

^algioie (Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Susa ; mand. di Gia-

veno. Sorge in luogo alpestre , sulla

sommità della giogaja che divide la vai

di Susa da quella di Sangone. Popol.

1067.

Valj^ogaio (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Clusone; mand. di

elusone. Trovasi in una valletta omoni-

ma , nella quale scorre un torrentello

detto pure Goglio , che porta le sue

acque al Serio. Fertile è il suo terri-

torio. La sua parrocchiale è di antica

architettura. Popol. ()49.

'VaSgrana (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Cuneo; mand. di Val-

grana. Giace questo borgo a cavaliere

del torrente omonimo, sormontato da un

ponte di pietra. Il luogo è di sinistro

aspetto, e le case malcostrutte. Vi sono

cave di pietra , ed il suo territorio è

coltivato parie a viti e prati, e parte

a boschi. Popol. 2274.

Talgreglientino (Lomb.) Prov.

di Como ; circond. di Lecco ; mand.

d' Oggionno. Alla destra dell'Adda sorge

questo villai,'gio. Il suo territorio abbon-

da in prati, viti e gelsi. Popol. 1102.

Val Qrisanclie ( Piem.) Prov.

di Torino ; circond. d'Aosta ; mand. di

Morgex. Sorge in monte , con clima

freddissimo . e trae il nome dal color

grigio di tutta la valle, coperta in parte

da eterne nevi. Popol. 460,

Valg;uarnera o Val^arnera
(Sicilia). Prov. di Caltanisetta ; circond.

di Piazza ; mand. di Valguarnera. A
trenta miglia dal mare Ionio, con terri-

torio da cui si esporta grano e vino

,

incontrasi questo borgo. E distante qua-

ranta miglia da Catania. Popol. 7169.

Wdllaein (Veneto). Prov. di Bel-

luno ;
distr. di Agordo. Giace questo

villaggio nella valle in cui scorre il Cor-

devole. Popol. 957.

'VairAUa (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; ctVc. di Bergamo; mand. di Alzano

maggiore. Nella vai Seriana, fra i monti

Misma ed Aitino, sorge questo capoluogo

comunitativo. Il suo territorio è assai fer-

tile. Ha una parrocchiale di bella architet-

tura; possiede ancora una congregazione di

carità pei poveri. Fra le produzioni na-

turali del suolo noveransi, pietra calca-

re, granito quarzo, cristalli di rocca ec.

Popol. 1295.

Vallanzen$;o o Vallanzcgo
(Piem.) Prov. di Novara ; circond. di

Biella ; mand. di Bioglio. Siede questo

villaggio nel fondo d' una valle detta di

S. Nicolao, a greco di Biella. Il tor-

rente Sessera ne bagna il territorio, una

parte del quale è boschiva, ove abbon-

dano i pascoli. Popol. 255.

I«tf/r«**«rt (Trentino). Capitanato

di Rovereto; distr. giudiziale omonimo.

I piccoli gruppi di case che compon-

gono questo comune sono «parsi sulle
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due costo (li inolilo clic fiancliegjj;iaiio

il Leno ; la maggior parie però si trova

alla destra. La strada che da Iloverolo

coaduce per ([uesta valle a Schio e al

piano d' Italia va salendo tino al punto

culminare, che si chiama il l'iano della

Fugazza, e tocca pochi dei casali della

valle. Il territorio di questo comune è

fertile in cereali , ma non vi si coltiva

la vile. La chiesa parrocchiale ha un

campanile tutto di pietra di molto va-

lore, e contiene sei grosse campane che

danno un buon concerto. Popul. 209i.

Vallata (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. d' Ariano ; mand.

di Castel Baronia. In collina circondala

da valli sorge Vallata. L' aria v' è buo-

na e la posizione presenta bei panorami

e la vista dell'Adriatico. Il suo territo-

rio è fertilissimo. E luogo di origine

longobarda. Popol. 5885.

Valle (Piem.ì Prov. di Pavia;

circond. di Lomellina: mand. di Sarti-

rana. A cavaliere della via provinciale

che conduce a Sartirana, incontrasi que-

sto villaggio. Possiede tre chiese, ed

ubertoso ò il suo territorio. Pop. 3005.

Valle (Napoli). Prov. di Terra di

Lavoro; circond. di Caserta; mand. di

Maddaloni. Siede questo capoluogo fram-

mezzo a due monticelli , in una valle

nella qualp vedesi il famoso accjuidotlo
i

Carolino. Il territorio abbonda in viti

,

grani e frutta, e la sua distanza da Ca- i

seria è di sei miglia circa. Pop. I54>J.

Valle
(
Lomb.

) Prov. di .Milano
;

circond. di Monza ; mand. di Carate.

In territorio fertile, e a diciotto miglia

da Milano incontrasi cjuesto capoluogo

comunilalivo. Popol. '168.

Vaile (Veneto). Prov. di Belluno;

dialr. di Piove di Cadore. In luogo

montuoso ma abbastanza fertile
,

giace

questo villaggio. Popol. 29 i7.

Vaile I riffe rlMfe««fft« (Cor-

sica). Cantone dpi circonci. di Corte. Que-

sto Cantone comprende nove comuni ed è

distante cinque leghe e mezzo da Coi-

te. Popol. ;3807.

ValBcIiAiia (Liguria). Prov. di

Porlo Maurizio; circond. di S. Remo;

mand. di Bordigbera. Trovasi questo

villaggio alle falde d'un monte, presso

il lorrentollo Borghetlo. K opinione che

sia stato fabbricalo da alcune famiglie

le quali per iscampare dal ferro dei

Saraceni, si ricoverarono in questo luo-

go, dandogli il titolo di Valbona. Po-

pol. 855.

Valle Castellana (Napoli).

Prov. di Abruzzo Ult. I ;
circond. di

Teramo; mand. di Valle castellana. Pog-

gia (juesto borgo in territorio ferace per

ogni genere di vegetali. li distante otto

miglia da Teramo. Popol. 2865.

Vallerò»'»a (Stai. Pont.) distr.

e deleg. di Prosinone. Inconlrasi que-

sto villaggio sul limitare degli stali

Pontificii collo stalo napolitano ; è luo-

go montuoso, occupato in gran parte da

briganti e contrabbandieri. Popol. 3400.

Vallecirosila (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di S. Remo ;

mand. di Bordigbera. Giace appiè di

due colli, nella valle percorsa dal tor-

rente omonimo. Una strada chiamata

della Marina, mette sulla via provincia-

le. I colli alle cui falde siede il villag-

gio si prolungano sino quasi al mare.

Fertile è il suo territorio. Popol. 532.

Valle dell'Olmo (Sicilia). Prov.

di Palermo: circond. di Termini; mand.

di Alia. Giace nella così detta vai Maz-

zara, a sedici miglia dal Mediterraneo,

questo borgo. Dal suo territorio espor-

tasi i;ran quantità di grano. Popolastonc

."1760.

Valle di Ppata {Napoli). Prov.

di Terra di Lavoro; circond. di Pie-

dimonlo : inand. di Piedimonte. In ter-
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rilorlo a frumento, legumi e viti, siede

questo villaggio. Popol 1154.

^alle Inferiore (Piera.) Prov.

di Novara ; circond. di Biella
;
mand.

di Mosso Santa Maria. Nella vai di Mosso,

presso lo Strone, che si passa sopra

un ponte di pietra, con territorio ab-

bastanza fertile, sorge questo villaggio.

Popol. 679.

'Vallelon^a (Napoli). Prov. di

Calabria Ult. 11 ;
circond. di Monteleo-

ne; mand. di Monterosso. Al declivio

degli Appennini incontrasi Vallelonga,

ed in pianura ubertosissima. Opinasi

venisse fabbricata sulle rovine dell' an-

tica Nicefora. Popol. 1852.

"Tallelons» o Vallelunga

(Sicilia). Prov. di Caltanissetta; circond.

di Caltanissetta; mand. di Villalba. Tro-

vasi nella vai Mazzara, con territorio

dal quale esportasi vino ed olio. Popol.

4136.

VaUenoncetìo {Veneto). Prov.

di Udine ; distr. di Pordenone. E di-

viso questo comune in due parrocchie.

Popol. 948.

TnUevano (Stat. Pont.) Gov. e

delecj. di Viterbo. Sorge su di amena

collina appartenente ad una diramazione

dei monti Cimirici, questo villaggio.

A' suoi piedi scorre il rio Maggiore,

influente del Tevere. E terra circondata

di mura, ma non racchiude in generale

che mediocri fabbricati. Si distinguono

la chiesa collegiata, ed il bel tempio,

detto del Ruscello. Il territorio tra colle

e piano è produttivo di grano, biada,

marroni e pascoli. Popol. \ 327.

^^allermosa (Sardegna). Prov.

di Cagliari; circond. d' Iglesias ; mand.

di Siliqua. Risiede Vallermosa in ter-

ritorio fertile in ogni genere di vege-

tali. La sua posizione è amena, come

r indica 1' appellativo stesso spagnuoio

ermosa, che vuol dir bella. Pop. 1 19 i

"t^alterotonda (Napoli). Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Sora ;

mand. di Cervaro. Siede in una valle

circolare in territorio da frumento, olio

e vino, questo villaggio. Popol. 3350.

Valle iSallniBtene o Salint-

1»ina (Lomb.) Prov. di Pavia; circond.

di Pavia ; mand. di Belgioioso. Poco

lungi dal confluente del fiume Ticino nel

Po, in territorio ubertosissimo, ed a 4

miglia da Pavia, incontrasi questo vil-

laggio. Popol. 225.

Valle S. fìioTanni (Napoli^

Prov. di Abruzzo Hit. I ; circond. di

Teramo; mand. di Montorio. Risiede in

amena posizione e fertile territorio questo

capoluogo comunitativo. Popol. 1 460.

Valle S. Ulcolao (Piera.) Prov.

di Novara ;
circond. di Biella ; mand.

di Bioglio. In una valle omonima, e

territorio piuttosto fertile, incontrasi que-

sto villaggio. Pop. 1170.

Valle Superiore (Piem.) Prov.

di Novara ; circond. di Biella ; mand.

di Mosso Santa Maria. Siede in capo

alla valle di Mosso questo villaggio. I

circostanti colli sono folti di castagni e

di noci, e vi abbondano anche i pascoli.

Possiede alcuni lanidcj, ed ha un col-

legio convitto. Popol. 462.

Tnllflla Tateiln (Isola di

Malta). Città principale dell' Isola che

giace in bellissima posizione. La veduta

del mare vi è maestosa : ha le vie ret-

tilinee, ed alcune lastricate adorne di

non ignobili cdiiizii. Possiede spedali,

caserme, prigioni, due pubbliche biblio-

teche, un teatro. Vi si osserva un gran-

dioso fabbricalo per i tribunali, ed è

notevole pure l'acquidotlo Vignacourt

che vi conduce le acque di alcune fonti

che hanno origine nella parte orientale

dell' isola. 11 suo porto è grandioso, e

può dirsi un emporio commerciale. Pop.

25 800.
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ValloTe (Lomb.) Prov. di Hcr-

gamo; circond. di Hcr^'amo ; mand. di

Piazza. Sorgo questo villaggio nella vai

Brembana olire la (ioggia, presso la riva

destra di ([iiel ramo del Brembo che

scende dalla cima di I.emina. I.a sua

posizione è racchiusa tra le montagne.

Molle volte avvi(.'ne che per la sterilità

del suolo, e per difetto d'ogni mezzo

di industria, gli abitanti porlansi altrove,

a procurarsi i mezzi di sussistenza. Pop.

308.

Tf$llittfrv(tn (Stai. Pont) Gov.

d' Arsoli ; dislr. di Tivoli. Possiede il

paese buoni fabbricati ed in di.screlo

numero. I maggiori prodotti del montuoso

suo territorio consistono in grano, ghian-

de, vino e pascolo. Popol. 954.

Valilo (Lomb.) Prov. di Brescia;

circond. di Salò ; mand. di Salò. Vil-

laggio a Ire miglia dalla destra del

Chiese. Il suo territorio è coltivato a

viti, biade, prati e pascoli. Popol. o3;3.

Vallo (Napoli ). Prov. di Princi-

pato Cit. ; circond. di Vallo; mand. di

Vallo. Sorge in colle , e vicino ad un

allluente del tiume Alento questa città.

Tra i suoi edilizj sono notevoli la col-

legiata . il palazzo governativo ed un

conservatorio delle zittelle. Popol. 5648.

Vallo
( Piem. ) Prov. di Torino;

circond. di Torino; mand. di Piano.

Trovasi sopra un ramo del Ceronda,

con territorio fertile e posizione amena.

Pvpol. 419.

Vallo (Umbria). Prov. d' Umbria;

circond. di Spoleto; mand. di Spoleto.

Giace in prossimità del fiume Nera que-

sto villaggio. La sua distanza da Spo-

leto è di sei miglia. Popol. 303.

l'fttlnnni'a (Veneto). Proo. di

Vicenza : dislr. di .Marostica. E diviso

questo comune in due parrocchie, e

comprende le frazioni di S. Floriana e

Predipaldo. Popol. 1702.

Vallorla (Liguria). Prov. di Cu-

neo ; circond. di Cuneo; mand. di I)e-

monle. (ìiace Valloria in alpestre sito ,

alla sinistra dello Stura, a ponente di

Cuneo, ed in una vallicella chiusa da

ogni parte da erti balzi. Il fertile suo

territorio è intersecato da due strade

,

che pa.ssando 1" una per iMajola , l'altra

per (ìajolo, mettono capo nella strada

provinciale di Demonle. Vi si trovano

pietre calcaree e lavagne. Popol. 1509.

Valloria (Piem.) Prov. di Porto

Maurizio ; circond. di Porlo Maurizio
;

mand. di Dolcedo. Sorge in collina

questo villaggio. Il suo territorio è ba-

stantemente fertile: selve di roveri e

castagni vestono i circostanti balzi , il

più alto dei quali chiamasi l'Albossaro.

Parecchie opere pie vengono in soccorso

dei poveri del comune. Popol. 3)0.

Valiiiacca (Piem.' Prov. d'Ales-

sandria
; circond. di Casale ; mand. di

Ticinetto. In vicinanza del Po che si

tragitta sopra un ponte natante formato

di barche, incontrasi quest' antico vil-

laggio
, ed il suo territorio è fertile in

grani
,

vini e canape ec. Popol. 1709.

Valnia<lrera (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Lecco; mand. di

Lecco. Questo borgo è situato alle falde

d' un' alta montagna calcare vicino a

Lecco, assai erta e scoscesa che dà po-

chi terreni alla coltivazione, soprattutto

congiungendosi colle vette le quali ven-

gono chiamate le ('orna di Canzo: vi si

estrae gran quantità di buona calce.

Nel borgo si rimarca la chiesa princi-

pale. Popol. 3319.

ValniHjSJffia i Piem. ) Prov. di

Novara; circond. di Valsesia ; mand-

ai Varallo. E situato in pianura e presso

la strada provinciale, questo capoluogo

comunitativo. Il prodotto delle legna è

r unico da cui gli abitanti ritraggano

qualche lucro Una fabbrica di oggetti
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in ottone è la sola industria del paese.

Popol. 228.

Calmala (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Saluzzo ; mand. di

Venasca. Nella valle di Vraita a 756

metri sul livello del mare , fra i monti

di Melle e di Brossasco , sorge questo

villaggio. Il suo territorio per la mag-

gior parte montuoso fornisce legna in

copia ed abbonda in pascoli. Pop. 800.

Wni»»tont4pn€ (Stat. Pont.) Di-

stretto e deleg. di Velletri. Sorge in

colle sulla strada postale che da Roma
conduce a Prosinone e a Pontecorvo

,

presso le sorgenti del fiume Sacco. È

paese antico. Popol. 3000.

ValtMfH'obbin in piano
{Svizz. Ital.) Circolo di Giubiasco ; ciìsir.

di Bellinzona. Veruna notizia si è po-

tuta raccogliere intorno a questo villag-

gio. Popol. 794.

Val llasiao o Valle del
Masino

(
Lomb. ) Prov. di Sondrio;

circond. di Sondrio ; mand. di Morbe-

gno. La Valle del Masino è attraversala

da un fiume omonimo
, il quale versa

le sue acque nell'Adda. La celebrità di

questa valle consiste ne' suoi bagni, che

vengono cniamati Bagni di S. Martino

o del Masino. Sono essi antichissimi.

Il territorio è alquanto sterile. Popola-

zione 675.

Valinozzola (Emilia). Prov. di

Parma; circond. di Borgotaro ;
mand.

di Borgotaro. Siede questo villaggio

sulla sinistra di un fiumicello omonimo:

il territorio è sterile, e vi si incontrano

alcune gole di monti nelle quali si con-

serva la neve per più anni. Possiede

pietre arenarie durissime, ed è distante

trenta miglia da Parma. Popol. 2106.

Valnes;i*a (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di iiergamo ; mand. di

Piazza. Giace nella vai Brembana oltre

Ja Goggia sulle falde meridionali del

monte Calmine e Torreggiolo , sulla

strada traversale che da Piazza va in

Val Fondra. Il suo territorio è assai

ben coltivato a biade e gelsi. E rimar-

chevole la parrocchiale con alcune pit-

ture di buoni artisti. I poverelli di

questo comune godono dei soccorsi di

una pia istituzione di carità. Pop. 317.

Valpelllne (Piemonte). Prov. di

Torino; circond. d'Aosta ;
mand. di Gl-

gnod. Giace sul torrente Bultier, Val-

pelline. Pochi casali disseminati per la

valle compongono il comune. La sua

più alta cima è denominata Fenestra

Durand. Di là si offrono allo sguardo

le più grandi, terribili e svariate vedu-

te. Nel suo territorio abbondano i larici

e gli abeti , né vi scarseggiano i pa-

scoli: vi è una cava di calce solfata

selenite e trapezia. Di bella architettu-

ra è la parrocchiale. Popol. 81 4.

Valperga (Piem.) Prov. di To-

rino ;
circond. d' Ivrea ; mand. di Guor-

gnè. Sulla riva destra dell'Orco, parte in

pianura e parte alle falde di montagne,

incontrasi Valperga. Delle antiche sue

fortificazioni più non resta che il ca-

stello. Vi si vedono parecchi palazzi di

cospicue famiglie; ha scuole elementari

ed un pio istituto. Fertile è il territo-

tio, e rinomati ne sono i vini. Sul pen-

dìo meridionale del colle di Belmonte

sorgono qua e là, a guisa di obelischi,

grossi massi di graniti e feldspato ros-

so, che sono adoperati per farne pietra

da macina. Sovra altro colle fanno di

sé bella mostra tre deliziosi castelli, con

annessi giardini , di spettanza dei conti

di S. Martino, Valperga Civrone e Car-

peneto. Notevole e per la sua antichità

e per l'ameniià della posizione è il san-

tuario di Belmonte, sacro alla Vergine,

la cui origine risale al principio dell' XI

secolo. Popol. 309 I .

J'ftìpieiva (Stat. Pont.) Distr.
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di Sul)iaco ; comarca tli IIdiiiu. Sul li-

mite della iVonliera ponlilicia co^li stali

napolitani, incontrasi Valpiclra, alla di-

stanza di cin(|ue miglia da Siibiaco.

Popol. 60!).

Valpra'to (Piem.) /Voi;, di To-

rino; "irrorici, d' Ivrea ; mand. di Pont.

Giace Valprato alla sinistra del torrente

Soana. Il territorio è quasi tutto mon-

tuoso, e vi abbondano i pascoli. I balzi

che vi sorgono contengono varie miniere

di piombo solforalo, argentifero ed auri-

fero misto a! rame ed al ferro solfora-

to. Popol. 816.

^ nlfovitta (Veneto). Prov. di

Vicenza ; distr. di Bassano. Giace fra

monti questo villaggio, alla sinistra del

Brenta , con territorio bastantemente

fertile. Popol. 891.

Valsavaranche (Plem.) Prov.

di Torino ; circond. d'Aosta ; mand. di

Aosta. Sulla strada provinciale che at-

traversa la valle di Aosta, sorge questo

villaggio. Gli abitanti ricavano il mag-

gior sostentamento dalla collivazione ielle

patate, ma nel suo territorio abbondano

anche i pascoli. Popol- o21.

Valsecca (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo : circond. di Bergamo; mand. di

Almenno S. Salvatore. Villaggio è Val-

secca neir estrema parte della valle Ima-

gna, sulle falde del Resegone. Fertile è

il territorio nel quale trovasi una fonte

intermittente. I suoi abitanti si danno

alla (ilalura dello stame, e sono assai

abili nell'arte di lavorare il legno al

tornio. I poveri del comune sono soc-

corsi da una pia istituzione di carità.

Popol. 580.

VntHlatfnn (Veneto'. Prov. di

Vicenza ; distr. di Bassano. Giace Val-

slagna in una valletta omonima, presso

la riva destra dell'alto Brenta, che ivi

si varca soj)ra un ponte servibile sol-

tanto ai pedoni. Questo villaggio serve

d'emjìorio ui legnami e carbone che so-

pra galleggianti zattere si mandano pel

Brenta a Bassano, a Padov.i ed a Ve-
nezia. Possiede un istituto elemosiniero

pei poveri del comune. Popol. 3l8i.

^altezze o ValCeNMc (Lomb.)

Prov. di Bergamo; circond. di Berga-

mo; maìid. di Bergamo. Questo villag-

gio è attraversato dalla strada provin-

ciale che da Bergamo mette in vai

Brembaiia, e vai Imagna. Veggonsi qua

e là belle villeggiature, ila una pia isti-

tuzione pei soccorsi ai poveri del co-

mune. Rimarchevole è la sua chiesa

prepositoriale, e possiede un seminario.

Popol. 1083.

Valtopliia (Umbria). Prov. d'Um-
bria ; circond. di Foligno ; mand. di

Nocera. Poche abitazioni mal costruite

e sparse costituiscono questo villaggio.

Vi tragitta la strada nazionale del Furio.

Ha territorio per la maggior parte mon-

tHoso. Popol. 821.

VaKorfa (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo : circond. di Bergamo; mand. di

Piazza. Giace nella vai Brembana. Que-

sto villaggio dà il nome ad una valle

coronata da altissimi monti, le cui vette

sono presso che inaccessibili. Vi si tro-

vano manifatture di chiodi. Il territorio

dà orzo, segale, pascoli e boschi. Il ver-

no v'è assai rigido, e molte volte le

nevi salgono a tale altezza che priva

per qualche tempo gli abitanti da qual-

siasi comunicazione. Popol. 799.

"Val TouriiaiicLie (Piem.) Prov.

di Tonno; circond. di Aosta; mand. di

Chàtillon. Incontrasi sulle frontiere del-

l' alto Vallese, a i7oO piedi sopra il

livello del mare. Attraversa questo ter-

ritorio comunitativo la strada, che dira-

mandosi dalla [)rovinciale a Chàtillon,

mette nel Vallese. Alla scarsità dei ce-

reali supplisce in parte la copia dei

j

pascoli. Popol. '1371.
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'Valva ^Napoli). Prov. di Princi-

pato Cit. ;
circond. di Campagna; mand.

di Laviauo. Valva, volgarmente da Vulva,

è borgo che sorge sopra amena e salu-

bre collina, lambita alle falde dai Sele.

Nei fertili suoi dintorni incontrasi un bel

santuario dedicato a S. Michele, dove

si vede una grotta naturale. La villa

Valva è ammirala per le grandi pe-

schiere, pei lunghi viali, ed altre ma-

gnitiche decorazioni, che adornano tanto

il palazzo che i giardmi. Pop. 2! 55.

r«ifr«»otte (Veneto). Prov. d'U-

dine ;
distr. di S. Vito. Giace Valva-

sone in vicinanza al Tagliamento, lungo

la via che da Treviso conduce a Udine.

Il castello che vi si vede, appartenne ai

conti di Gucagna. U Tagliamento è in

questo territorio comunitativo attraver-

sato dal grandioso ponte detto della

Delizia. Popol. 1463.

'ValTcrde (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Bobbio ;
mand. di Za-

vatterello. Siede sopra un colle questo

capoluogo di comune alla sinistra del

Tidone. Vedonsi gli avanzi dell' antica

sua rocca. Il territorio è in gran parte

montuoso. Popol. 907.

'Vanzashello (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Abbiategrasso ; mand.

di Cuggiono. Tra il fiume Olona ed il

Ticino siede questo villaggio, in terri-

torio fertile coltivato a cereali e gelsi.

La sua distanza da Milano è di 22 mi-

glia. Popol. 1131.

'Vanzago (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ;
circond. di Gallarate; mand. di

. Rho. Villaggio è Vanzago situato sulla

destra dell'Olona con territorio a vili,

gelsi e pascoli, ed a 10 miglia da Mi-

lano. Popol. i303.

Van-Aonc (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Ossola; mand. di

Bannio. Sorge in amena posizione, ed

è villaggio di elegante aspetto. Nel suo

terrilono Irovansi miniere d'oro. Popol.

470.

Vaprio (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Milano ; mand. di Cassano.

E situato questo villaggio sopra una

bella collinetta che sorge alla sponda

destra dell'Adda. Sono rimarchevoli gli

argini che sostengono il canale detto

Naviglio della Martesana. La chiesa par-

rocchiale è grandiosa e di architettura

moderna. Ila un istituto di beneficenza.

Trovasi nei dintorni di Vaprio una fab-

brica per la filatura del cotone, ed una

cartiera fornita di stupende macchine.

Magnifica è la villa detta del Monasterolo

appartenente alla nobile famiglia Caslel-

barco. Pochissime vestigia rimangono del

suo vetusto castello. Popol. 2871.

"^^aprio (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Novara; mand. di Momo.

È situalo Vaprio presso la strada pro-

vinciale di Novara a destra del Terdop-

pio. Fertile è il suo territorio. Fu questa

una delle terre che Galeazzo Visconti

pose in fiamme per snidarne la temuta

compagnia Bianca. VeJesi ancora la ve-

tusta sua rocca. Popol. lOol.

Tarallo (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Valsesia ;
mand. di Va-

rallo. Occupa questa città il luogo più

ameno della Valsesia, e giace su una

pianura circondata da alti monti, fra

cui apronsi diverse valli. Il torrente Ma-

stellone sormontalo da un bel ponte a

tre archi divide Varallo Nuovo a levante

dal Vecchio a ponente. Vi si perviene

da quattro strade; dalla provinciale di

Novara a levante ; da quella del Val

Grande a ponente ;
da vai Maslellone

a tramontana ;
dalla strada di Grevola

a mezzodì. Il terrilorio comunitativo

produce ogni sorta di prodotti, ma in

sì poca quantità da non bastare al so-

stentamonlo degli abitanti se non per

pochi mesi dell'anno. Vi si trovano cave
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(Ji calce carbonata bianca, e di ij;raiiito

a grana lina e mica nera, e lamellare.

ila ollicina di ferro, fonderie di utensili

d ottone, fabbriche di spdli e di punte

di Pariiji, varie manifatture di cotone,

concie di pelli ed una cartiera. Le case

di Varallo veccliio conservano ancora la

loro primitiva rusticità. Varallo nuovo,

assai più ampio, conta parecchi belli

edificii, coiilrade abbastanza larj^lie e

selciate, e tutte le abitazioni poi co|)erte

di ardesia. Vi si vedono parecchie piazze,

e la più notevole quella denominala

Piazza Ferraris. Di bella architettura è

la parrocchiale. Possiede un ospedale,

istituti di beneficenza, collegio, semina-

rio, od anche una società d' incoraggia-

mento allo studio del disegno. Fra i

palazzi ammirasi principalmente quello

dei marchesi d'Adda, abbellito da giar-

dino, e l'altro della famiglia de'Carello.

Ala la celebrità di Varallo sta tutta nel

COSI detto Sacro Monte che sorge nelle

sue vicinanze, e che vi attrae visitatori

dalle parti più lontane. Popolazione

3270.

Varallo Pomhia (Piem.) Prov.

di Novara; circond. di Novara; mand.

di Borgo Ticino, (iiace questo capoluogo,

parte alle falde e parte sul declivio d'un

colle, a tramontana di Novara, sulla de-

stra del Ticino. La sua origine risale ad

epoca remota. Oltre la parrocchiale an-

tichissima, sono da osservarsi i palazzi

Simonetta e Caccia. Bastantemente fer-

tile II" è il territorio. Popoi. 2676.

Varani o Varoiii (Napoli .

Prov. di Benevento ;" circond. di Be-

nevento ; mand. di Montesarchio. Risiede

in bella posizione questo villaggio, con

fertile territorio. PopoL 1122.

Varano (Lomb.j Prou. di Como;

circond. di Varese; mand. di Angera.

Giace sulla destra del lago Maggiore

questo capoluogo di comune, il cui fer-

tile territorio trovasi a 2() miglia da

Como. Popol. i62.

Varano <lc' llclcs^nrl (Emi-

lia). Prov. di l'arma; circond. di iior-

go S. Donnino; mand. di Pellegrino.

Alla .sinistra del Ceno sorge questo vil-

laggio. Nel fertile territorio comunilativo

vi sono cave di pietra arenaria e sol-

fato di soda. I"^ luogo antico e vi si

vede un castello ben conservato. Popol.

'I96J.

Varapocllo (
Najioli ). Prov. di

Calabria Ult. I; circond. di Palmi;

mand. di Oppido. In luogo basso e

malsano incontrasi Varapodio. Ubertoso

n' è il territorio comunitativo. Popolfiz.

2;J98.

Vararo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Cuvio.

Sorge Vararo sopra un monte, dal quale

scende un rivolo che forma la piccola

valle omonima. Popol. 252.

VaraxKC (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Savona; mand. di

Varazze. Sulla .sponda del Mediterra-

neo
,

presso la foce del Ticino, giace

questo borgo, detto da alcuni voragine,

da un' aperta voragine che recò scon-

volgimento nel terreno. Vi si trovano

due sobborghi; uno detto il Borghetto,

in cui si fabbricano bastimenti d' ogni

specie , le sarte e le ancore ;
l' altro

chiamato il Solaro già detto Vico della

Regina. Irregolari sono le vie , eccetto

la littorale. In Varazze vedonsi ancora

le sue porte castellane con resti di mu-

ra e torri i'ossiede uno spedale un

teatro, e scuole ; fabbriche di cordaggi,

di biacca, di carta, ed una fonderia di

bombe nelle sue vicinanze. Il territorio

è fertile, e fra le ville disseminate nei

dintorni, rimarcasi ì" Imperiale , ed un

luogo detto il Deserto , convento dei

Carmelitani scalzi , che ha sette miglia

di circuito, tutto circondato di mura,
i.>s
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ed è uno dei più belli eremi del Pie-

monte. Popol. 8137.

"Varco (Umbria). Prov. di Umbria;

circoìid. di Rieti; mand. di Rocca Si-

nibalda. Formasi il villaggio di Varco

di pochi ma discreti fabbricali, e giace

sui colli die sorgono tra i liumi Tura-

no e Satto. Fertile è il suo territorio.

Pop. 1064.

\'aredo o "Vare (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Monza ; mand.

di Barlassina. Villaggio è questo posto

alla sinistra del torrente Seveso, in ter-

ritorio ubertoso. Ne' suoi dintorni è ri-

marchevole una casa di architettura di

molto pregio, denominata casa dei Boc-

ciar!. Popol. 1879.

Vareiig;o (Pieni.) Prov. d' Ales-

sandria ; circond. di Casale
; mand. di

Gabbiano. Varengo non fu in antico

che semplice borgata , e vuoisi che il

suo nome derivi dalla voce celtica va-

rena, signilicanle granajo. E situato in

collina, e non vi scorre che una strada

comunale la quale melteaGabiano. Fer-

tile è il suo territorio ove trovansi

cave di pietra da calce. Popol. 780.

Varenna (Lomb.) hov. di Co-

mo ;
circond. di Como ; mand. di Bol-

lano. Sulla riva destra del lago di Como

giace Varenna o Varena. Trovansi in

questo villaggio varie botteghe nelle

quali si lavorano i marmi che estrag-

gonsi dalle cave che esistono nell'uber-

toso suo territorio. Possiede anche una

fabbrica di vetri e di cristalli. Varj

casamenti vi si distinguono per pro-

prietà ed eleganza. Poco discosto scorre

il maraviglioso (lume Latte. Popolazio-

ne 1062.

"Varese (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Varese ; mand. di Varese.

Risiede questa città fra il Verbano e

il Ceresio, tutta ricinla da amenissimi

colli. La ridente posizione de' suoi din-

torni vi richiama molti villeggianti nella

stagione autunnale. Varese città antica è

circondata da una fossa, e vi si entra

per parecchie porte. L'interno è abbellito

da case signorili, e le contrade spaziose

fiancheggiale da portici. Pregevole è

il suo maggior tempio. Conta un co-

pioso numero di manifatture e di filan-

de, ed ha fabbriche di corde, di organi,

fonderia di campane , fucine di chiodi

,

ed una rinomata cartiera. Possiede un

ospedale, ed altre caritatevoli e lilan-

tropiche istituzioni : ha un ginnasio, col-

legi ^ pubbliche scuole. Il suo territorio

è ferace , e contiene cave di calce , e

argilla di buona qualità. A quattro mi-

glia da Varese sulla falda d'un monte,

risiede il celebre e veramente magnili-

co santuario di S. Maria del Monte so-

pra Varese. Pop. 10,9 IL

Varese Ijig;ure (Liguria). Prov.

di Genova ; circond. di Chiavari ; mand.

di Varese. A cavaliere del torrente Vare

giace questo borgo che lo biparte, dan-

dogli la denominazione di vecchio e

nuovo. Il nuovo, ossia i sobborghi, ha

qualche bella casa, vasta piazza ed al-

cuni bei palazzi. Del vecchio vedesi tut-

tora la vetusta rocca con assai elevato

torrione. Notevole è un ponte sul tor-

rente Crovana, di un solo arco. Popol.

7194.

Targfo (Piem.) Prov. d' Alessan-

dria ; circond. di Tortona ; mand. di

Garbagna. E situato in collina questo

villaggio. Mediocri sono i raccolti dei

suo territorio. Popol. 339.

Varig;otti ( Liguria ). Prov. di

Genova; circond. di Albenga; mand.

di Finalborgo. E situato Varigolti alle

falde di collina, sulla riva del mare, ai

conlini della provincia di Savona. Nel

suo fertile territorio rinvengonsi argilla

bianca-bigio-scura, calcarla compatta, e

sabbia nericcia. Pop. 57i».
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Y'arisclla (Pioni.) Prov. di To-

rino circond. di Torino ; mand. di Pia-

no, (ìiace Varisella alla sinistra del tor-

rente (Merenda con fertile territorio. E
villaggio d' antica origino. Popol. 690.

l'rrt'Mio (Veneto.) Prov. d' Udi-

ne ; distr. di Codroipo. Giace in uber-

tosa pianura questo capoluogo comuni-

tativo. Popol. 2i3G.

Varsi (Emilia;. Prov. di Parma
;

circond. di Parma ; mand. di Fornovo.

Sorge Varsi sulla destra del Ceno. Il

fabbricato che costituisce il castello è

un quadrato a' cui angoli sorgono 4 an-

tichi torrioni : avvi il palazzo già dei

conti Ru£;arli, ora Corsini. Il suo mon-

tuoso territorio in generale è ben colti-

vato , ma per la naturale sterilità ve

n'ha molto d'incolto. Popol. 3223.

Varzi ( Piem.*) Prov. di Pavia
;

circond. di Bobbio ; mand. di Varzi.

E situato questo capoluogo comunilativo

alla destra della Staflbra, sulla strada

provinciale per Voghera. Prodotti prin-

cipali del suo territorio sono la meliga

e le castagne. V ha una cava detta del

rivo di Lolla, d'onde traesi arenaria a

s;rani attenuati selciosi , con cemento

calcareo compatto e seminata di squa-

melle di mica argentina Popol. 2378.

Varzo (Piem.) Prov. di Novara:

circond. di Ossola ; mand. di Domo-

dossola. Giace a destra da Domodosso-

la , nella valle di Divedrò, a sinistra

del torrente Divedria, sulla strada reale

che conduce al Sempione. Vi si trovano

varie specie di minerali. Popolazione

2143.

l'Vf« (Veneto). Prov. di Belluno;

distr di Feltro. Comprende tre frazio-

)ii . od ha una sola parrocchia. Popol.

1088.

Vasia (Liguria). Prov. di Porto

Maurizio: circond. di Porto Maurizio;

mand. di Dolcodo. E situato questo

capoluogo comunilativo m collina
.
ed i

maggiori prodotti del suo territorio con-

sistono in olio e ortaggi. Nel balzo de-

nominato Acquarono rinvengonsi cristalli

di rocca e indizj di roccie quarzifere.

Pop. 634.

'VaNsena ( Lomb .) Prov. di (Jo-

mo ; circond. di Como; mand. di Bel-

lagio. Vassena è un villaggio presso la

riva occidentale del lago di Como, ra-

mo di Lecco , sotto aspre roccie , per

cui possiede nel suo territorio pochi

campi a coltivazione. Popol. 306.

Tasto (Napoli). Prov. di Abruz-

zo Cit.; circond. di Vasto; mand. di

Vasto. È città elegantemente fabbrica-

ta; ha quattro porte, e la sua piazza

maggiore è adorna d'una bella fonta-

na. Una delle sue due chiese collegiate

.sorge sulle rovine del tempio di Cere-

re. Possiede due ospedali, due case di

carità, varie fabbriche di vasi di terra,

ed un' acqua rinomata per guarir feri-

te. Spazioso e ferace è il territorio co-

munitativo. Popol. 1l,i5o.

Vastogirardl (Napoli). Prov.

di Molise; circond. d' Isernia ;
mand.

d'Agnone. Vastogirardi , o Vasto Gi-

rardo siede sopra un alto colle tra il

Gianipro ed il Rotaro, presso le sor-

genti del Trigno. Fertile è il suo ter-

ritorio. Popol. 2370.

Vauda di Front (Piem.j Prov.

di Torino : circond. di Torino ; mand.

di Barbania. Giace a maestro da Tori-

no, in bastantemente fertile pianura,

questo villaggio. È diviso in due vasti

quartieri denominati 1' uno Vanda supe-

riore , r altro Vauda inferiore. Popol.

1227.

Vanda di IS. Maurizio Pio-

monte). Prov. di Torino; circond. di

Torino: mand. di Ciriè. E attraversato

questo capoluogo dalla strada da Torino

a Courgnò, chiamata volgarmente delle
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Vaude. Nel suo ubertoso territorio s' in-

nalza una collina praticabile con vettu-

re. Popol. 2170.

Vayes (Pienti.) Prov. di Torino;

circond. di Susa ; mand. di Bussoleno.

Appiè d'un monte, sulla destra della Dora

Riparia, incontrasi Vayes. Nel suo ter-

ritorio produttivo grano , meliga e ca-

stagne rinviensi granito a grossi muc-

chi di -feldspato bianco alto alle costru-

zioni. Popol. 81 ì.

Tazxano (Napoli). Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Monteleone
;

mand. di Soriano. E posto Viizzano in

ferace territorio a 40 miglia da Catan-

zaro. Popol. i0i5.

EVjssoIw (Veneto). Prov. di Tre-

viso: distr. di Conegliano. Giace in ri-

dente pianura Vazzola , ed è diviso in

tre parrocchie. Popol. 3399.

Teccana (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese ; mand. di Lu-

vino. Villaggio situato presso la sponda

orientale del lago Maggiore, in territorio

a viti, pascoli e boschi, è Veccana. Po-

pol. 891.

"Vccctaiaiio (Toscana). Prefettura

di Pisa ; circond. di Pisa; deleg. di Pi-

sa. È un aggregato di bei villaggi tra

il Serchio e il monte d'Avane. In fac-

cia alla Pieve elevasi una solida torre

convertita in campanile. Popol. 6019.

Tedano (Lomb.) Prov. di Co-

mo : circond. di Varese : mand. di Tra-

dàte. Sorge questo Vedano d'Olona, capo-

luogo comunitativo, sopra un colle lambito

alle falde dall'Olona, con fertile terri-

torio , diligentemente e con industria

coltivato da quegli abitanti. Popolazione

1718.

Vedano fLomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Monza ;
mand. di Monza.

Sovra \in' altura sorge Vedano, in ter-

ritorio nel quale si raccolgono vini,

biade, e foglia di gelsi.. Questo villag-

gio ì' distinto da Vedano d'Olona, colla

denominazione di Vedano al Lambro.

Popol. !323.

VetSelftffo (Veneto). Prov. di

Treviso ; distr. di Castelfranco. Giace

sulla strada postale da Treviso a Vicen-

za, in territorio ubertoso, e a 8 miglia

da Treviso. Popol. 1892.

Tedeseta (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Bergamo; mand. di

Z )gno. Nella vai Taleggio, in posizione

montuosa che abbonda di prati e di

boschi, giace Vedeseta. Pop. 628.

Vcdui^^^io (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza; mand. di

Carate. Villaggio della Brianza ò Ve-

duggio, situato a due miglia dalla sponda

sinistra del Lambro, in territorio a viti

e gelsi. Popol. 545.

l'eff«gin»90 (Veneto). Prov. di

Padova ; nel primo distretto. Questo

capoluogo comunitativo è diviso in tre

parrocchie, e dipende dalla pretura di

Teolo. Popolaz. 1378.

Veglie (Napoli). Prov. di Terra

d'Otranto
;
circond. di Brindisi ; mand.

di Salice. Siede in piano, con territo-

rio abbastanza fertile questo borgo, ed

è distante dieci miglia da Lecce. Popol.

1965.

Veglio (Piem.) !'rov. di Novara;

circond. di Biella ; mand. di Mosso

Santa Maria. E situato Veglio in luogo

alpestre, alla sinistra dello Strona : vi

si veggono i ruderi d'un vetusto ca-

stello.'' Popo^ 8:^2.

Velate (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Monza; mand. di Vimer-

cate. E villaggio situato fra il Lai:nbro

e il Molgora : il suo territorio è fertile

in vini e foglia di gelsi. La famiglia

Belgioioso vi possiede un palazzo di vil-

leggiatura. 11 conte Carlo Rinaldo della

stessa famiglia vi fece eseguire varie

sontuose costruzioni, che anco oggidì
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Popi'l. l'2()l).

Velate (Lomb.) l'rov di (Ionio;

rircond. di Varese ; mand. di " Varese.

Giace alle falde del monte sul quale

venerasi la Vergine del Monte sopra

Varese. Il suo territorio è stenle in ce-

reali, ma vi abbondano gli alberi frut-

tiferi. Vi si veggono vetuste torri, avanzi

di feudale castello, e pretendesi che

quivi si ricoverassero i seguaci di Ario.

Popol. 1251.

Velesò Velcssio o Velleso

(Lomb.) Prov. di Como; circond. di

Como ; mand. di Bellagio. K villaggio

a breve distanza del lago di Como, sul

pendìo dell'alto monte S. Primo, su

d'un poggio a foggia di promontorio,

dal quale mediante dirupati sentieri si

scende a Nesso, e si sale al piano del

Tivano. I dintorni ad onta delle alte

rupi da cui sono circondali, producono

non ostante abbondanti cereali e frutta.

Sul monte trovasi la Bianca monda,

specie di voragine in cui si perdono le

acque che scendono dalle vicine mon-

tagne ; e poco distante incontrasi una

estesa torbiera. Popol. 566.

Velezzo (Lomb.) Prov. di Pavia:

circond. di Lomellina; mand. di Mede.

Giace sulla destra dell'Agogna, in bassa

pianura, irrigata da una roggia. Il suo

territorio è coltivato quasi tutto a risaje.

Popol. 731.

Vellano (Toscana). Prefettura di

Lucca ; circond. di Lucca ; delcg. di

Pescia. Questo vecchio castello posto in

vai di Nievole sul vertice di un poggio,

si credè abitato in origine da una co-

lonia di Avellanesi emigrati da Terra

di Lavoro. Nell'alto del castello è una

piazzetta con fonti di buone acque, ed

un' antica torre da un lato, ov è posto

r orologio e la campana del comune.

Si osservano nel cimitero due vec-

chie sepolture in pietra arenario Popol.

:>9:ìi>.

Vcllejco (Liguria,. Prov. di (ie-

nova ; circond. di Albenga ; mand. di

Andora. E po.^^to in luogo alpestre,

presso le .«orgenti del Lerone, questo

ca[)oluogo di comune. Popol. 8:').J.

Vellelfi (Stat. Pont.) Capoluogo

di distretto, e di legazione, h situata

questa città, che fu una delle più cospi-

cue dei Volsci, lungo la via Appia. che

è la odierna postale da Roma a Napo-

li; circondata di mura semidirute, il di

cui circuito è di presso a tre miglia.

La jioita che apresi in essa, e guarda

verso Roma fu eretta con disegno del

celebre Vignola l'anno 1573. La piazza

maggiore è adorna di vaga fontana, e

dalla statua in bronzo di papa Clemente

Vili. Anche le altre piazze vanno for-

nite di fontane. La cattedrale, vasto

tempio, non manca di pregiati artistici

ornamenti. Pregevolissimo per architet-

tura è il palazzo comunale, e tra i pri-

vati edifizii primeggia quello dei Ginetti,

ora Lancellotti, che sorge maestoso sulla

piazza maggiore. Ha un ammirabile sca-

lone, che dopo quello di Caserta è tra

i più maestosi che si conoscano. Un

amenissimo giardino vi è unito cui porta

l'acqua un acquedotto lungo 5 miglia.

Nell'ubertoso suo territorio trovasi ala-

bastro calcareo allo ad opere di scal-

pello ; la breccia di Cori, marmo assai

acconcio ad opere di decorazione, tra-

vertino, peperino conglomeralo, e pietra

pomice. Popol. 12,395.

Vclezzo "Vellezzo (Lomb.)

Prov. di Pavia; circond. di Pavia;

mand. di Bereguardo. Villaggio è Vel-

lezzo situato non mollo lungi dalla destra

del naviglio di i'avia. ed alla distanza di

tre miglia da Hereguardo, e sette da Pa-

via. Il suo territorio è coltivato a prati e

pascoli. Popol 5iL



1014

Vello (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Brescia ; mand. di Iseo.

Giace Vello sulla riva destra del lago

d' Iseo , in amena posizione ed incon-

trasi a 28 miglia da Brescia. Pop. 209.

J^elo (Veneto). Prov. di Verona;

distr. di Tregnago. Giace questo capo-

luo2;o comunitativo nella valle d' Illasi
,

comprende tre frazioni , e forma una

sola parrocchia. Popol. 1022.

Veto (Veneto). Prov. di Vicenza;

dislr. di Schio. Sorge in monte, in vi-

cinanza del Bacchigliene, questo capo-

luogo e trovasi alla distanza di quindici

miglia da Vicenza. Popol. 1683.

Veuafro (Napoli). Prov. di Mo-

lise ; circond. di Isernia; mand. di Ve-

nafro. Siede su di amena collina que-

sto capoluogo comunitativo con aria

saluberrima. Il suo territorio è fertile.

Appartenne ai Sanniti e fu indi colo-

nia romana. Della sua passata grandezza

veggonsi ancora alcuni ruderi. Questa

città è abbastanza ben fabbricata ; vi si

distingue la cattedrale. Possiede un se-

minario, un monte di pietà, un ospeda-

le. Popol. 4169.

J'enftnzone (Ital. Frane.) Prov.

di Nizza ; mand. di S. Martino Lanto-

sca. Giace sulla destra della Vesubia

questo villaggio. Vi si innalza il monte

appellato di Siroel. Il suo territorio pro-

duce cereali e pascoli. Popol. 237.

tenaria Reale o Veiierla
(Piera.) Prov. di Torino; circond. di

Torino; mand. di Venaria Reale. Presso

il torrente Stura, a maestro da Torino,

incontrasi questo capoluogo. Vi si dira-

mano tre strade che conducono a Col-

legno, a Caselle ed a Lanzo. Fertile è

il suo territorio; e l'industria vi anno-

vera diversi edificii meccanici : raolini

,

filato] di seta, concie e fornaci da mat-

toni. Vi esiste la Regia Mandria per la

razza de'cav'alli, fondata nel 1713 dal

Re Vittorio Amedeo II, sul disegno del- ^
riuvara. Conducono ad essa bei viali

d' alberi; ha grandiosi cortili, magniliche

scuderie. Del reale castello che era l'or-

dinaria villeggiatura della famiglia rea-

le, altro non vedesi che la cappella. E
dessa ass;ii magnifica. Ammirabili sono

le quattro statue colossali in marmo

rappresentanti i quattro dottori della

Chiesa, opera del celebre Collin. Popol.

4406.

Venarofta
( Marche). Provincia

d' Ascoli ; circond. d' Ascoli ; mand.

d' Ascoli. Antico castello è Venarotta.

Vi si osservano tuttora i ruderi delle

vetuste sue mura, le quali costituivano

la rocca. Assai notabile è la chiesa prin-

cipale, sotto la quale ne sta una a cin-

que navate sostenute da colonne che

dovettero formare un ragguardevole an-

tico tempio. Ammirasi pure un elegante

tempietto intitolato alla Madonna delle

Grazie. Il suo territorio situato in colle

è bastantemente fertile. Popol. 2042.

Venasca (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Saluzzo; mand. di Vena-

sca. Giace nella parte inferiore della

valle di Vraita. I circostanti monti non

sono praticabili che a piedi, o con be-

stie da soma. Vi esistono cave di mar

mo bianco lamellare, ma sono abbando-

nate. I prodotti territoriali non sono

troppo copiosi: v'abbondano i castagne-

ti. Osservabile è la parrocchiale per

la forma ottangolare, la elegante archi-

tettura , e per la ricchezza dei marmi

,

ridotti a colonne ed a guglie in non

poco numero. Venasca fu così denomi-

nata perchè serviva di villeggiatura e di

luogo di caccia ai marchesi di Saluzzo.

Popol. 2691.

Veiiaus fPiem.) Prov. di Torino;

circond. di Susa ; mand. di Susa. Giace

Venaus a maestro da Susa , nella valle

Cenisia , alla destra del torrente omo-
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mino. .Nel t'eililo lernlono coiiiuiiilalivu

sono disseminate più di venli borgate,

parie m pianura e parte in montagna.

Fra c|ueste uUinie nolansi ([.:elle di Bar,

di Molaretto e di S. Martino situate sulla

strada del Moncenisio. Di remotissima

origine è questo villagjj;io. Popol. I'590.

Tendoiie Liguria,. Prov. di Ge-

nova ; circond. di Albenga ; mand. di

Albenga. Giace Vendone a maestro da

Albenga, in alpestre situazione. Il ter-

ritorio è fertile ; e del suo antico ca-

stello rimano tuttora una torre. Popola-

zione 599.

Vcndrogno (Lomb.) Prov. di

Como; circond. di Como; mand. di Bel-

lano. Sulla riva destra del Lario , in

territorio coltivato a pascoli e prati, in-

contrasi questo capoluogo di comune.

Trovasi alla distanza di ventidue miglia

da Como. Popol. 1016.

Vencg^oiio superiore e Ve-

ies;ono inferiore (Lomb.) Prov.

di ('omo ; circond. di Varese ; mand.

di Tradate. Sorgono questi due villaggi

alla sinistra dell'Olona, a breve distanza

r uno dall' altro; uno ai pie di ridente

colle e l'altro alla cima. Nel 1119

Venegono superiore aveva un' obbedien-

zieria dei decumani. Il conte Salier, qui

morto nel 1763, fece fare il pavimento

della chiesa e 1' aitar maggiore. Vi ha

d' osservabile la rimodernata torre, col-

r armonioso concerto dei sacri bronzi.

Venegono inferiore ha una parrocchiale

pregevole ; nella quale avvi pure un

buon concerto di campane. Le pianure

e le colline sono sparse di annosi al-

beri e di castagni che danno frutti di

un sapore squisito, per cui le castagne

di Venegono sono assai ricercate. Popol.

di Venegono superiore n. 1 138, di Ve-

negono inferiore n. 927.

Venefico (Napoli). Prov. di Mes-

sina ; circond. di Messina: mand. di

Kamelta. HisicJt; \ cnetico a tre miglia

dal Mediterraneo , in territorio fertile

dal quale si esportan vini , olio e seta.

\i distante diciotlo miglia da Messina.

Pupol. 070.

'ùi'nii'tiitt (Veneto). Città capitale

dello stato Veneto, cai)oluogo di Prov. di

distr. e di comune. Sorge in mezzo alle

Lagune dalla estremità settentrionale del-

l' Adriatico. Portentoso monumento della

umana potenza, che /lon si poteva con-

cepire, non che eseguire se non da una

popolazione italiana I Mentre le barba-

rissime orde dei Goti e poi quelle de-

gli Unni, scendendo giù dalle alpi de-

rubavano e devastavano la Penisola, una

tribù di veneti si procacciava ricovero

e difesa nelle isolette emergenti dalle

sue lagune ; indi le riuniva con editizii

arditamente costruiti e cosi veniva a

formare la prodigiosa città regina del-

l'Adriatico, che per molti secoli si man-

tenne rispettata e temuta, mercè il sag-

gio regime repubblicano adottato dal suo

popolo.

La stupenda basilica di S. Marco.,

con piazza ricinta dai porticati tanto ce-

lebri delle Procuratìe vecchie e nuove
;

il palazzo Dogale con i suoi Pozzi e

Piombi ed il Ponte dei sospiri, di fu-

nestissima celebrità ; la Biblioteca di S.

Marco ; la torre dell'orologio ; il Ponte

di Rialto, e i grandiosi edilizii che tian-

cheggiano nei due lati il Canal yrande,

l'Arsenale, e tanti e tanti altri munu-

menli rimangono a testimonianza dell'an-

tico splendore di questa superba città.

Se non che ne duole amaramente

che quei grandiosi sforzi dell'umano in-

gegno, i quali costarono immensi tesori

ad un popolo libero, ora servir debbano

di ludibrio, anziché di ammirazione ai

prepotenti stranieri ; uno dei quali po-

tentissimo la cedeva obbrobriosamente

agli .\ustriaci, e questi ora tiranneggiano
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gli infelicissimi abitanti, piìi di quello

avrebbero fatto gli stessi Unni se aves-

sero poluLo impadronirsene. Oh perchè

cotanta gloria nazionale italiana dovrà

restare turpemente offuscata dalle bar-

barie della tirannide straniera! Po-poi.

106,353.

'Ventano (Lomb.) Prou. di Como;

circond. di Como; marni, di Appiano.

Villaggio è Veniano situato presso le

sorsenti del liumicello Bozzente. Il suo

territorio parte in collina e parte in

pianura è fertile, l'opol. 585.

Venosa (Napoli). Prov. di Basi-

licata ;
circond. di Melfi ;

mand. di Ve-

nosa. È Venosa città che sorge sopra

un colle molto elevato, ai piedi dell'Ap-

pennino, cinta da varii precipizii, che

le servono di naturale fortificazione. E

assai ben fabbricata; è cinta di mura e

nell'ampia sua piazza additano gli abi-

tanti una scultura, che credono rappre-

sentare la madre d'Orazio. Maestosa è

la sua cattedrale, e fra le altre chiese

è assai ragguardevole il tempio dedicato

alla SS. Trinità. Diverse fontane ador-

nano la città, che possiede un conser-

vatorio di educazione femminile,due monti

di pietà ed un ospedale. Fra gli uomini

illustri che vi ebbero la cuna, basta il

rammentare Orazio Fiacco, principe dei

poeti lirici latini. Popol. 7651.

Ventiiniglia (Sicilia). Prov. di

Palermo ; circond. di Termini ; mand.

di Ciminna. Questo borgo, detto anche

Calamigna, risiede a dieci miglia dal

mare Mediterraneo, con territorio dal

quale si esporta olio e pistacchi. Nei

suoi dintorni si trovano delle cave di

gesso, e solfo purissimo. Popol. 425!.

Vcntiniij^lia fLiguria). Prov. di

Porto Maurizio ; circond. di San Remo;

mand. di Ventimiglia. A ponente di S.

Remo, sulla Sf)iaggia marittima, presso

la foce della ttoja, giace questo capo-

luogo comunitativo. 11 territorio è poco

fertile in cereali e legumi, e sebbene

vi prus[>erino gli ulivi e le viti, pure

non si raccoglie gran quantità di olio

e di vini. Notevole lucro si ricava dallo

smercio degli agrumi. Vi si rinviene

calce carbonata in cristalli, calce car-

bonata-alabastro, bianchissima, non che

lignite fragile. Fra le chiese si distin-

gue la cattedrale, ed è meritevole di

essere osservata la chiesa di S. Michele,

il cui abside, non che parte del coro,

appartennero già ad un tempio pagano.

Possiede un ospedale e due pie opere,

ed un collegio. Sovra un colle sovra-

stante alla città si -veggono le rovine di

Castell'Appio, consistenti in due torri

di pietre quadrate. Sopra altro colle er-

gesi tuttora il forte detto di S. Paolo,

che col mezzo di un sotterraneo comu-

nica con altro forte di recentissima co-

struzione. Popol. 6218.3.

Ventotene o Vendoten (Na-

poli). Prov di Napoli ; circond. di

Pozzuoli, mand. di Ventotene. Isola è

questa nel mar Tirreno ; è di figura

circolare, e quasi da pertutto inacces-

sibile. L'alto monte che sorge ripido

nel centro, presenta le traccia d' un

estinto vulcano ; le sue falde abbonda-

no d'alberi che producono frutta squi-

site. Il territorio è fertile e ben colti-

vato. Vi è un buon porto, il quale non

è però atto a ricevere che i piccoli na-

vigli. Presso la spiaggia vi sono tre

sorgenti di acqua potabile. Quest' isola

serve di relegazione a taluni condan-

nati. Popol. '^266.

Vemola&ca (Corsica). Cantone

di Vescovato ; circond. di Bastia. L'an-

tico convento dei Francescani che vi

si troVa, edificato con pietre da taglio

d' architettura romana, contiene un bel-

lissimo cortile di 18 colonne. Il suo

territorio offre alcune rovine, e presen-
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la pure dellu vestigia della via ruma

Ila olle conducono ad alcuni pilastri

presso il Golo. Pcpoi 1172.

l>fts<*t««' Veneto). Prov. d' U-

dine : dislr. di Gemona. (liace Ven-

zone in una stretta gola delle Alpi Gar-

niclie, in riva al torrente Venzooazza

che si tragitta sopra un bel ponte. E
terra antichissima. Possiede un grandioso

setilicio. Vi si notano avanzi di mura

e fossi di cinta. 1^ poi singolarmente

celebre questo borgo per le sue mum-

mie, conservatesi intatte da secoli, e

che si veggono schierate in piedi al-

l'intorno di un sotterraneo della cap-

pella mortuaria. Ha un. istituto di beneli-

cenza : poco fertile è il suo territorio.

Popol. 3017.

VeraMO (Lomb." Prov. di Mila-

no; circond. di Monza ; mand. di Ca-

rate. Sorge Verano sovra ameno colle

alla destra del fiume Lambrn, con fer-

tile territorio. I poveri e gli infermi di

questo villaggio godono del beneficio di

piccola somma lasciata loro da incogni-

ta persona. La villeggiatura Trotti, po-

sta sul declivio del colle menta speciale

menzione. Popol. 1433.

"Wcrblcaro (Napoli). Prov. di

Calabria Cit. ; circond. di Paola ; mand.

di Verbicaro. (iiace questo villaggio in

una valle ricinta da montuose cime.

La soverchia pendenza dei torrentelli

che ne traversano il fertile territorio è

cagione di gravi danni alle vie ed ai

ponti. Trovasi alla distanza di sei mi-

glia circa da Paola. Popol. 5414.

Vcrcaiia ^Lomb.) Prov. di Co-

mo: circond. di Como; mand. di Gra-

vedona. Villaggio è Vercana che tro-

vasi all'estremità settentrionale del La-

rio. Il suo territorio è ah^uanto sterile

ed incolto, essendo coperto di brughiere,

lande e ghiaie. Vi si gode però da un

lato estesa e deliziosa veduta del lago

nella sua maggiore ampiezza, e dall'al-

tro (]uella dei monti confinanti colla

Svizzera. Quindi può vedersi all'oppo-

sta riva del lago il monte Legnone,

il monte Spulga, Colico, ed altri monti

e villaggi che si estendono lungo la ri-

va destra del lago. Popol. 1023.

"Vcrccia ;Lumb.) Prov. di Son-

drio ; circond. di Sondrio; mand. di

Chiavenna. Sorge Verceja sulla destra

del lago di Chiavenna , o di Mezzola
,

a poca distanza dello sbocco di un tor-

renttllti, chiamato la valle dei Ratti, iii

territorio alquanto alpestre. Nel giardi-

no dell' ex casa Hossi (ora Calegari) in

Milano conservavasi un bel monumento

che i Vercejani eressero a Plinio Ce-

cilio. Popol. 675.

Vercelli 'Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Vercelli; mand. di Ver-

celli. Giace in pianura, sulla destra della

Sesia, ed a 78 metri sul livello del

mare. E una delle più antiche città

d' Italia. Della sua passata grandezza

non sopravvissero che avanzi informi dei

quali abbonda. La distruzione delle sue

fortificazioni, accaduta nel 170'i-, pro-

dusse quella linea prominente di circon-

vallazione su cui furono aperti moder-

namente i ridenti viali destinati al pub-

blico passeggio. Tra i pubblici edilizj

consacrati al culto primeggiano 1 anti-

chissima e vasta cattedrale, e la chiesa

di S. Andrea fatta costruire nel 1249

dal cardinal Guala Bicchieri : tra gli

edifizj pubblici sono meritevoli di at-

tenzione per vetustà, il castello regio,

ora ridotto a palazzo di giustizia e pel

tribunale di l'refettura ; l'ospedale di

S. Andrea di vastità straordinaria ;

quello dei poveri, destinato anche al-

l'educazione dei giovani, e delle zittel-

le ; il quartiere di cavalleria. Possiede

Vercelli altri istituti di beneficenza, col-

legj, regie scuole ; ed ha altresì le bi-

1 -ìm
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blioteche Agnesiana e del Capitolo. Tra

le pubbliche piazze poche ve ne ha che

Steno regolari, se si eccettui la piazza

d'anni, e quella del castello attigua a

questo grandioso locale. Possiede Ver-

celli molte fabbriche industriali , fra le

quali è specialmente notevole quella

delle paste, cos'i dette bicciosani^ di cui

si fa gran smercio. La fertilità del suo

territorio appalesa l'agiatezza di questo

paese. Popol. 24,038.

Vercuralo (
Lomb. ) Prov. di

Bergamo; circond. di Bergamo; manci.

di Caprino. Giace Vercurago nella vai

S. Martino, sul limite del bergamasco

col comasco
,

presso la sponda sinistra

dell' Adda , ed al dilatamento formato

dal laghetto di Pescate. Il suo terri-

torio è bastantemente fertile. Trovasi

vicino a questo capoluogo la strada po-

stale che da Bergamo conduce a Lec-

co. Gli abitanti in generale si danno

all'agricoltura, mentre gli altri sono

dediti al tradico ed al trasporto delle

merci sull' Adda. A breve distanza da

Vercurago trovasi un porto sul fiume,

molto vantaggioso pel commercio. Po-

poi. 630.

Verdelllno ( Lomb .) Prov. di

Bergamo; ctrcond. di Treviglio ; mand.

di Verdello. A mezzo miglio da Ver-

dello incontrasi questo capoluogo comu-

nitativo, che viene anche chiamato Ver-

dello minore. Notevole è la sua par-

rocchiale per architettura moderna e

per pregevoli dipinti : per vetustà e per

gotico stile è pure degno d' osservazione

un oratorio detto della Beata Vergine

dell'Olmo. 11 suo territorio è fertile in

biade e gelsi. Popol. 981.

Verdello mag^g^iore (Lomb.)

Prov. di Bergamo ; circond. di Trevi-

glio ;
mand. di Verdello. Trovasi sulla

strada postale che da Treviglio conduce

a Bergamo, in bella pianura fra il Brem-

bo e il Serio. Ferace è il suo territo-

rio. Vi si veggono gli avanzi del suo

antico castello ; anche delle sue porte si

trovano i ruderi. Meritevole di essere

osservata è la chiesa parrocchiale. E

altresì rimarchevole il monumento se-

polcrale Gambarini, costrutto nel 1823,

con disegno del bergamasco Giovanni

Battista Capilaneo. Verdello possiede

tutti i comodi che la popolazione di un

grosso villaggio può desiderare. Popol.

1940.

Verderlo inferiore e "Ver-

derio supcriore
( Lomb. ) Prov.

di Como ; circond. di Lecco ; mand. di

Brivio. Si r uno che 1' altro di questi

due villaggi trovansi a breve tratto

dalla riva destra del fiume Adda , con

fertile territorio. L' ordine dei Templari

possedeva nel territorio di Verderio

inferiore parecchi fondi
; ma dopo il

processo dei Templari, ordinato nel 1307

da Filippo il Bello, re di Francia, le

loro tenute in Verdario passarono in

varie mani. La chiesa parrocchiale del-

l' inferiore possiede due buoni dipinti

,

e quella del superiore è di architettura

moderna. Pop. del superiore 758; del-

l' inferiore 837.

Verduno (Piem.) Prov. di Cu-

neo ; circond. di Alba ;
mand. di Mor-

ra. È situato in altura Verduno , fra

il Tanaro e il torrente Castiglione. Dal

suo territorio si ricava molto ed eccel-

lente vino. L' origine di questo villag-

gio risale ad epoca remotissima -. era

luogo munito di forte castello , acqui-

stato negli ultimi tempi dal Re Carlo

Alberto. Popol. 758.

VerezaEi (Liguria). Prov. di Ge-

nova ; circond. di Albenga ; mand. di

Pietra. Giace sulla pendice di Capra-

zoppa, sui confini del mandamento di

Pietra con quello di Finale. Il territo-

rio, sebbene di natura pietroso e steri-
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le, [iure la milezza del china e 1' ope-

rosità «legli abitanti riescono a renderlo

alquanto fruttifero. Popoi 292.

Vcrjsano (Lomb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Lecco; mand. di Og-

gionno. Incontrasi VerL;ano a breve di-

stanza del fiume Adda, in territorio col-

tivato a gelsi e viti, llavvi chi dà una

origine mitologica alla denominazione di

(jiiesto villaggio , attribuendone la fon-

dazione a un discendente di Saturno,

per nome Verganio!! Popol. 705.

Versano (
Pieni. ) Provincia di

Novara; circond. di Novara; mand. di

Borgomanero. E situato Vergano in

amena posizione, sull' alto d' un colle. Il

suo fertile territorio è irrigato da due

influenti dell' Agogna e del Sizzone.

Popol. 5i3.

Verj^ato (Emilia). Prov. di Bo-

logna ; circond. di Vergato; mand. di

Vergato. Grosso borgo è questo capo-

luogo comunitativo posto sulla sinistra

riva del Reno
,

presso alla conduenza

di questo fiume col Leatola , ma non

troppo ben fabbricato. Per la sua pros-

simità da un lato ai confini degli stati

Estensi, dall' altro a quelli di Toscana,

gode d' un discreto movimento commer-

ciale. Il suo territorio per la maggior

parte in monte, produce pascoli, ghiande

e legna da fuoco: vi si coltiva ancora

il grano e la vile. Popol. 3763.

Vergetello (Svizz. Ital.) Circolo

di Onsernone ; distr. di Locamo. Giace

questo villaggio verso il vai di Campo,

all' estremità boreale dell' Onsernone. Il

suo territorio e ubertoso in pascoli. Po-

pol. ioó.

Tergemoli o Vercsetuoli

( Emilia ). Prov. di Massa e Carrara
;

circond. di Castelnovo di Garfagnana
;

ma7ìd. di Gallicano. In luogo alquanto

alpestre fra la Torrite Cava e la Tor-

iite di Gallicano sorge questo capoluo-

go comunitativo ; trovasi nominato fino

dal secolo X nelle carte Lucchesi. Po-

poi ior-'ì.

Verjclicrcto ( Toscana). Prefet-

tura di Firenze; circond. di Bocca S.

Casciano ; dcleg. di Bagno. Siede que-

sto castello sul dorso di dirupata mon-

tagna , non molto lungi dalle sorgenti

del Savio. Nel 1225 i conti Guidi lo

comprarono da un Bernardi, e nel 141 i-

ad essi lo tolsero i fiorentini. Popol.

2454.

Versalate (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Gallarate ;
mand. di

Somma. Incontrasi questo villaggio alla

sinistra del Ticino e a breve distanza

dalla slrada postale che da Milano va

a Sesto -Calende, in territorio ubertoso.

Gli infermi di Vergiate godono il be-

neficio di un pio legato. Popol. 961.

Vergo (Lomb.) Prov. di Milano ;

circond. di Milano ; mand. di Carate.

Trovasi alla sinistra del Lambro, vicino

ad Agliate, in territorio coltivato a viti

e gelsi. Popol. 786.

Vergobblo (
Lomb. )

Prov. di

Como ; circond. di Varese ;
mand. di

Cuvio. Villaggio è Vergobbio nella vai

Cuvia, vicino a Cuvio. Il suo territorio

è montuoso, ma pure vi allignano assai

bene la vite e il gelso ; il resto produce

castagne, segale ec. Popol. 483.

Vergosa (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como ; mand. di Como.

Incontrasi Vergosa in territorio coltivato

a gelsi e viti, ed e distante tre miglia

circa da Como. Popol. 692.

Vcrmezzo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Abbialegrasso; mand.

di Binasco. Villaggio è Vermezzo che

incontrasi presio alla strada maestra da

Milano ad Abbiategrasso. sulla via c'--^

mette a Rosate. Il suo territorio •' -i

pascoli, risaie e prati artificiali Popo-

lazione 61 i.
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"Verna (Lomb.) Prov. di Como
;

circond. di Como; mand. di Castiglio-

ne. Vi|la,2:gio nelld v;d d'Intelvi, presso

al Icìgo di Lugano è Verna, che incon-

trasi sulla frontiera della Lombardia

continante colla Svizzera. Il territorio di

questo capoluogo comuoitativo è colti-

vato a prati, pascoli e viti. Popol. 209.

Vernante (Pieni.) Prov. di Cu^

neo
;
circond. di Cuneo ; mand. di Li-

mone. Giace nella valle di Vermenasna,

alla destra del torrente omonimo, sulla

strada reale, questo capoluogo di comu-

ne. Pel passato era forte castello , di

cui vedasi una rocca, resti di mura ed

un' ampia cisterna. Nel suo territorio

scarseggiano i prodotti in cereali, a ca-

gione della rigidezza del clima; vi ab-

bondano però i pascoli , ed alimentasi

numeroso bestiame. Un viale ombreg-

giato staccasi dal centro del villaggio
,

e conduce ad un piccolo santuario chia-

mato della Madonna della Valle, che vi

è tenuto in assai venerazione. Popol.

3384.

Vernasca ( Emilia ). Prov. di

Piacenza; circond. à\ Fiorenzuola; mand.

di Casteir Arquato. Nel vertice di un

colle è Vernasca, sulla destra dell' Ar-

da, ed in ridente posizione. Le molte

vestigia di abitazione fanno conoscere

che un tempo questo villaggio fosse

di qualche importanza. Sulla destra

dell' Ongina , ad un miglio di di-

stanza dalla chiesa trovansi qua -e là

geodi spatose di colore giallognolo, e

ferro solforalo epatico. 11 suo territorio

non manca di fertilità : vi ha un' ottima

cava di gesso, fossili, argilla finissima,

che equivale al tripolo, ed una cava di

pietra arenaria. Popol. 4487.

Vernate (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circnud. di Abbiategrasso ; mand.

di Binasco. Trovasi Ve'fiate vicino alla

strada postale che da Pavia conduce per

Binasco a Milano, con territorio coltivato

ad ottimi pascoli, oltre a risaje. Popo-

lasìonc 574.

T^ffnnlff (Svizz. Ital.) Circolo dil

Agno: distr. di Lugano. Giace Vernate!

sul pendio d' un colle, al cui piede tro-

vasi Agno. Popol. i9L

Vernazza
( Liguria ). Prov. dil

Genova; circond. di Levante ; mand.

di Levante. Siede Vernazza sulla pen-

dice di un dirupato scoglio sporgente

in mare, appiè del quale apresi nel lato

di ponente un piccolo seno che è il più

comodo scalo del littorale delle Cinque

terre, come si chiamano i villaggi di

Monterosso, Vernazza, Corniglia, Mana-

rola e Riomaggiore. Vuoisi che questo

borgo abbia avuto origine al tempo del

dominio dei Longobardi. Egli è però

certo che anticamente era cinto di mu-

ra, attestandolo i ruderi delle medesime,

e tre porte che ancora restano in pie-

di. Vedesi anche 1' antico bastione a fior

d' acqua chiamato di Belfortc, e 1' altro

più elevato che dicesi il castello, ed

una torre posta entro terra. Abbondano

nel territorio comunitativo gli agrumi

,

gli ulivi, i fichi d'India, le palme; ma

squisitissimi soprattutto ne sono i vini

assai celebrati anche dagli antichi e tra

gli altri dui Boccaccio che loda in una

novella la vernaccia di Corniglia. Ver-

naccia si g'oria di aver dato i natali al

principe dei moderni archeologi Ennio

Quirino Visconti. Popol. 1149.

Verniu (Toscana). Prcfctt. di Fi-

renze ; circond. di Firenze ; drlcg. di

I^ato. Aggregalo di villaggi chiusi tra

gli Ap[i('nnini che formano 1' alla valle

del Bt.senzio. Era feudo imperiale che

appartenne agli Alberti, e da questi lo

comprarono i Bardi nel 1331. Popol.

4303.

Vernole (Napoli). Prov. di Terra

di Otranto ; circond. di Lecce; mand.



10«1

Veriiolo Tiov.mi (jiit-sto lìorijo in pia-

mira poco salubre e fu già l'oudo in

parlo (lolla monsa vosoovilo fli Kooco
,

dalla quale rillà trovasi alla disianza di

nove mi<j;lia , con lorrilorio a legumi e

viti. l'opoL :k>49.

Verolaiiiiikva 'Lomb.) /Vov. di

Brescia ; circotid. di Verolanuova; mand.

di Verolanuova. Grosso borgo attraver-

sato dal liiimicello Strone è riiieslo ca-

poluogo, assai allegro, ed ove trovasi di

che bastantemente soddisfare ai comodi

della vita. Pontovico, l>orgo situato Riili<>

sinistra dell' Ollio, e dove lo Slrone

mette foce, puossi tenere come un porto

del distretto di Verolanuova, imperoc-

ché è cpii che r Ollio comincia ad es-

ser navigabile. Vi si fa quindi gran

commercio di importazione ed esporta-

zione, sia per le derrate che proven-

gono da Brescia . come dal Po e dalla

provincia cremonese. Veggonsi parecchie

filande per la seta , di cui si fa buon

tratlico, come eziandio di grani, lini ed

altri generi. I poveri godono di un isti-

tuto di beneficenza , ed il territorio è

naturalmente fertile Popol. il 72.

Vci'olaveceliii» Lomb.) Prov.

di Brescia; circond. di Verolanuova;

mand. di Verolanuova. Questo paese

giace in perfetta pianura' è provvisto di

ottima strada, e va abbellendosi di nuo-

vi fabbricati si pubblici che privati , e

fra i primi si distingue il locale della

scuola elomonlare per la istruzione della

gioventù d' ambo i sessi. Il suolo ab-

bonda di fiumonto, di fieno e special-

raenle di lino
,
granoturco e gelsi : la

vite vi è quasi dimenticala. Il contadi-

no di questo paese è rimarcabile per la

proverbiale sua laboriosità ; esso lavora

per propensione, è instancabile ntlla fa-

tica , e nel lavoro conserva sempre un

carattere allegro e contento. Lieto

del poco e senza lusso, con pochi biso-

gni, amanle dolla fatica e del risparmia

non sa quasi cosa sia mendicità. Fre-

(juonli.s.'^imi sono i malrimonj, ed ottime

sono lo madri di famiglia; solamente il

liore di loro giovontri è di breve durata

per le gravi fatiche che le [>orta ad una

precoce vecchiezza. Una occu|)azione poi

particolare che distinguo cpu-ste donne,

consiste nel dirigere la nascita dei pul-

cini, che a migliaia e migliaia vengono

venduti nei mercati dei paesi vicini.

Questo paese possiede gli avanzi di un

vecchio castello consistenti in una mas-

siccia gotica torre, che quanluntjue assai

distante dalla maestosa chiesa parroc-

chiale, pure le serve di campanile, ed

in alcuni ruderi di mura, e di ponti le-

vatoj Popol. ;^2 M

.

Tcrolciiffo (Piem.) Prov di To-

rino : circond. di Torino ; mand. di

Chivasso. Giace sulla strada provinciale

di Casale in vicinanza al Po, che ivi si

tragitta sopra un ponte natante per pas-

sare snir antica via militare , ove esi-

steva Bodincomago, ricordato da Plinio

il naturalista. Questo paese era cinto di

mura, e possiede ancora porticati di ve-

tusta forma. La chiesa parrocchiale è

assai vetusta. Nei dintorni di Verolengo

credonsi esistere gli avanzi dell' antico

Bodincomago. borgo ligure, che sorgeva

quasi in faccia alla città d' Industria
,

prossimo a quel punto dove il fiume

cominciava ad avere 1' alveo profondis-

simo. Popol. 57o9.

Vt't'nli 'Stai. Pont.) Dislr. e de-

Icg. di Prosinone. Giace presso la fion-

tiera pontilicale colla napolilana. Sorge

questa città fra la corona dei suoi molli

villaggi
, e presenta piacevole aspetto.

Fra i vecchi suoi fabbricali ve ne ha di

belli nei moderni. Degni d i osservazione

sono il palazzo comunale, la cattedrale

e il seminario. Il suo leiritorio ha tre

catene di monti, e sono parte dei cele-
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brati Ernici . die in antico ed anche

oggi alimentano i lanificii, industria spe-

ciale degli abitanti. Popol. 11,650.

Vevonn (Veneto). Prov. di Ve-

rona ;
distretto di Verona. Questa forte

ed importante città giace sull'Adige, in

pianura, alle falde di amene colline. Lo

stesso fiume la divide in due parti di-

stinte coi nomi di Verona e Veronetta,

che comunicano fra loro per tre mae-

stosi ponti chiamati, della Pietra, Nuo-

vo, e delle Navi. Si ha ingresso nella

città per cinque porte. Fra le diverse

piazze, quella dell'Erbe è adorna di una

statua rappresentante Verona , di una

colonna detta de' Fallimenti, di una Fon-

tana. Vi si incontrano lunghe e spaziose

vie; né dee lasciarsi senza ricordo il

COSI detto Campo Marzio, grande spia-

nato rettangolare che dilatasi presso le

mura della città, chiuso da tutte le parti,

e fornito di quattro ingressi. La catte-

drale è antico fabbricato, sulla cui porta

maggiore stanno scolpiti i due paladini

Olivando ed Oliviero, e la facciata ha

numerose piccole guglie con gusto go-

tico disposte : il vasto interno è ricco

di marmi, e si riparte in tre navi so-

stenute da grosse colonne. Ragguarde-

voli sono le sculture, pregevoli i dipinti,

magnifiche le decorazioni che fregiano

questo tempio. Altri edifizii sacri al

culto meritano di essere visitati. Le for-

tificazioni di Verona in parte sono nuove

affatto, ed in parte antiche riordinale

all'uso moderno. I lavori di fortificazione

al bastione di Spagna, dove l'Adige

entra in Verona, continuano fino al ba-

stione del Tavolozza dove il detto fiume

esce dalla città. Osservansi pure altri

fortilizii, altre mura, fosse, con canno-

niere ed altre grandiose e robustissime

opere riordinate secondo la moderna mi-

litare architettura. Nò può tralasciarsi

di tener parola del Castelvecchio, e del

Castello S. Felice, ridotti più forti che

non erano, perchè punti più essenziali

delle anzidette fortificazioni. L'Anfiteatro,

Arena può dirsi una delle più belle

opere del mondo. 1^] interamente co-

strutto di marmo veronese ; eliltica è la

sua figura con maestoso giro d'arcate,

con scale tutte di nuova costruzione, e

condotti sotterranei. Nel centro, esiste

un pozzo che serviva per riporvi il piede

d'una grossa antenna, che sosteneva il

velario. Vedesi ancora la Tomba degli

Scaligeri Signori di Verona; la maggior

torre, quella del Gardello, e l'Arco dei

Leoni, rari avanzi d'antichità: tra gli

edifizii pubblici che si ammirano in Ve-

rona non devono lasciarsi inosservati quello

della Vecchia e della Nuova Granguar-

dia
; e il Museo Lapidario ; la Doga-

na ; il palazzo del Consiglio, e quelli

Delegatizio e dei Tribunali. Ammira-

bili sono anche diversi palazzi di privata

proprietà. Possiede cinque teatri ; due

biblioteche ; diverse accademie e gabi-

netti ; istituti scientifici e d'istruzione
;

orto botanico
;

ginnasj ; liceo ;
collegj

;

scuole elementari ;
ospedali civili e mi-

litari; monte di pietà; case di ricovero,

e d'industria
;

asili di carità ec. A Ve-

rona evvi stazione della strada ferrata

tra Milano e Venezia. Popol. 52,05'i.

"Verrayes (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Aosta; mand. di Chà-

tillon. Giace Verrayes in luogo montuoso,

sulla strada provinciale e in vicinanza

della Dora. Compongono il comune qua-

rantotto borgate disperse in una grande

estensione di territorio. Vi abbondano

gli alberi fruttiferi, e si fanno vini squi-

siti; copiosi sono anche i pascoli ed al-

levasi bestiame in quantità. Popolazio-

ne 1507.

Verrès (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Aosta ; mand. di Verrès.

Giace Verrès sulla sinistra della Dora
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Ballea, a 390 metri sul livello del iiia-

re. Il territorio comunitativo, del (juale

gli unici prodotti sono i pascoli e il be-

stiame, è bagnato dal torrente Evan(.'on,

che quivi si scarica nella Dora , e sul

quale sia un magnilico ponte in pietra.

A ridosso del borgo i'nlicameiite murato

sorge il monte Carogne. Delle tre porte

[)er le quali vi si aveva accesso, una

fu atterrala nel 1792, mentre le altre

due erano slate abbattute nel 1770.

Sorge tuttora la rocca che un tempo gli

serviva di difesa, e che ora appartiene

alla famiglia dei Challant. l'opolazione

1 1>06.

Verrette (l*iem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera ; mand. di

Casalisma. Questo capoluogo comunita-

tivo è situato in pianura sulla sinistra

del torre Coppa. Il territorio è fertile

in grani e cereali, e vi si mantiene

anche qualche copia di bestiame. Pop.

498.

"Verrone (Piem.) Prov. di No-

vara; circond. di Biella; mand. di Can-

dele. Sorge in pianura con territorio

fertile questo villaggio, alla distanza di

tre miglia da Candelo. Popolaz. ili.

Vcrrua (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Voghera ; mand. di Barbia-

nello. Giace Verrua nella bassa pianura

del Po, presso il detto (lume ed in ter-

ritorio paludoso. L'abitato consiste in

poche case disseminale qua e là in

mezzo ai marazzi. PopoL 1 865.

Verrua (l'iem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Torino ; mand. di Bru-

sasco. Sorge questo villaggio in un rialto

che sembra una vera escrescenza di suolo,

a i^Jiì metri sul livello del mare, presso

il Po. Vedesi tuttora l'antica rocca, di

cui trovasi fatta menzione in carte del

X secolo . la sua posizione la rendeva

cosi forte, che divenne piazza celebre

nelle tjuprre de' l('m|)i amlati. ne venne

mai presa che |)er mancanza di viveri.

l'opolaz. iHlji).

tet'gcta (Sviz. Ital.) Circolo di

Melezza ; distr. di Locamo. Nelle vici-

nanze d'intragna, incontrasi Verscio. Fer-

tile e il suo territorio. PopoL 347.

Verteinate (Lomb.) Prov. di

Como ; circond. di Como ; mand. di

Como. In amena situazione siede questo

villaggio, e presso la strada postale che

da Milano conduce a Como. Il suo ter-

ritorio e ubertoso. Vuoisi che questo

capoluogo di comune sia il medesimo
che gli antichi denominavano Bardoma-
gnum. .\ei dintorni di Vertemate è no-

tevole una collina, detta Monte Sordo.

PopoL 937.

VertoTa (Lomb.) Prov. di Ber-

gamo
; circond. di Clusone ; mand. di

(ìandino. Giace nella vai di Gandino
in posizione alquanto elevata, sulla si-

nistra del liuine Serio, questo villag-

gio. E luogo ragguardevole perchè as-

sai mercantile, e specialmente per il

lanilicio in cui si occupa buona parte

dei suoi abitanti. Ha filande di seta ed

ollicine per la riduzione del ferro. La

chiesa prepositoriale si ha per una delle

più belle dei suoi dintorni. Contigua a

detta chiesa avvi un'altura, detta il

Castello da cui si domina il paese. Ivi

e nelle adjacenze, esistono gli avanzi di

una vecchia fortezza, di pertinenza dei

conti Verlova. Vi si vede ancora una

vetusta torre. Possiede tre stabilimenti

di pubblica benelicenza, cioè la miseri-

cordia, il monte di pietà, e la casa di

ricovero. In generale il suo territorio è

coltivato in biade e gelsi, ma il numero

maggiore dei suoi abitanti dassi alle ma-
nifatture del lanificio : vi si rinvengono

alcune rarità naturali, come banche di

granito bianco-grigio, di pietra calcare

ec. Pop. 1924.

Veriiccliio u Verriicchlo
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(Emilia). Prov. di Forlì ; circond. di

Rimini; mand. di Rimini. Sopra un

colle ai CUI piedi scorre precipitoso il

filareccliia siede questa antica e celebre

terra, creata e confermata città da diversi

papi. La maggior celebrità le viene dal

r essere slata il primitivo dominio dei

Malatesla. Vi si vedono ancora gli avanzi

delle antiche fortilicazioni. Trovasi in

territorio fertile, tra il colle e il piano,

in aria saluberrima. Fuori del recinto

castellano, nel sobborgo di Gorpolò tro-

vasi una sorgente d'acqua salutare, l'uso

della quale nei bagni fu sperimentato

utilissimo. Popol. 3059.

'Veruno (Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Novara; mand. di Borgo

Ticino. Giace in pianura questo capo-

luogo comunitalivo ; ed incontrasi a bre-

ve distanza dal Terdoppio. Il suo ter-

ritorio è irrigato dal torrente Meja, che

poco più sotto prende nome di Rio Si-

nella, e si getta nel Terdoppio. Gran

parte del territorio stesso è ingombra di

foreste. Popol. 954.

"Vepvio (Lomb.) Prov. di Sondrio;

circond. di Sondrio; mand. di Tirano.

Vervio, Montagna è villaggio compo-

sto di varj casali, e giace alla destra

dell' Adda, presso la strada postale che

conduce allo Stelvio, in territorio a bo-

schi, pascoli e vili. Popol. 869.

'¥e»'zv!/ÈiÌH (Veneto). Prov. d'U-

dine
;

dislr. di Tolmezzo. Comprende

tre frazioni, e costituisce una sola par-

rocchia. Popol. 1762.

Verdino (Napoli;. Prov. di Ca-

labria Ult. II ; circond. di Cotrone
;

mand. di Savelli. Borgo cinto da monti

ed in vicinanza d'un fiume omonimo è

Verzino. Abbastanza fertile, è il suo

territorio. Ne'suoi dintorni Irovansi piante

medicinali, e vi sono pure anche cave

di solfo, di allume e di alabastro. Pop.

826.

Verzt Pietra (Liguria). Prov.

di Genova; ciVconci. di Albenga; mand. ài

Pietra. Giace in montagna, non lungi dal

torrente Maremola, questo capoluogo. Il

territorio comunitalivo perchè montuoso

offre abbondanti pascoli, con cui viene nu-

trito bestiame in copia, sorgente prima-

ria di guadagno per quelli abitanti.

Popol. 375.

Vei'xigolo (Piem.) Prov. di Cu-

neo; circond. di Saluzzo ; mand. di

Verzuolo. Stendesi questo capoluogo,

parte sulle colline che vanno a finire

nell'ala sinistra dei monti cingenti la

valle di Varaita, e parte nella valle stessa.

La strada provinciale di Cuneo lo at-

traversa. Il territorio è in generale as-

sai fertile per la facilità delle irrigazio-

ni : la parte in pianura produce abbon-

dantemente ogni sorta di cereali, marzuoli,

meliga e fieno. E notevole per un forte

castello assai ben conservato, con ampie

sale, spaziosa galleria, torri quadrate,

saracinesche, ponte levatojo, grosse ester-

minate mura. Vi si vede pure annes-

so un vago ed ampio giardino con

labirinti , cascalelle ec. Popolazione

3981.

Vesvnvttnta (Veneto). Prov. di

Padova ; distr. di Esle. Comprende due

frazioni ed è diviso in due parrocchie.

Popol. 4478.

Veftoovalo (Corsica). Cantone

nel circondario di Bastia. Sorge que-

sta città sopra un monticello isolato. La

sua chiesa è molto antica. Tra gli edi-

ficii privati si osserva ancora la casa

dello storico Filippini; e quella (beccai-

di è notevole per aver servito nel 1815

d'asilo a Murai, allorché recossi in Cor-

sica a domandare ospitalità a France-

schelli che vi dimorava. Anche G. Gia-

como Rousseau nel 176 i, per isfuggire

le persecuzioni ond' era seguo in Sviz-

zera, ricoverossi presso il conte Matteo
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Buttafuoco. Fertilissimo ò il suo terri-

torio. Popol. 1005.

Vescovato (Lomb.) Prov. di

Cremona : circond. di Cremona ; mand.

di Cremona. Borgo tra l'Ollio e il Dei-

mona è Vescovato. Al presente non si

veggono del suo castello e delle sue

mura che alcune vestigia. Il suo terri-

torio è ubertoso in cereali, pascoli e

gelsi. Popol. 22 i 2.

Tesiiiie (fiem.) Prov. d'Ales-

sandria; circond. d'Acqui; mand. di

Bubbio. Questo villaggio è posto in pia-

nura alla sinistra del Bormida che si

passa sopra un ponte, ove leggesi una

iscrizione latina, che rammenta il pas-

saggio di alcune legioni romane prove-

nienti dalle terme di Acqui. Del suo

castello smantellato nel 16 i4 non ap-

paiono che alcune vestigia. Parte del

suo territorio è incolto, e il coltivalo

consiste in campi, vigne, prati, boschi

e castagneti. Il maggior lucro si ritrae

da quelli abitanti coi bachi da seta.

Popol. 1335.

Vespolate (Piem.; Prov. di No-

vara ; circond. di Novara; mand. di

Vespolale. Giace Vespolate sulla strada

provinciale che da Novara mette alla

Lomellina presso all'Arbogna e al Cavo. Il

territorio dà grani e cereali. Era in altri

tempi difeso questo borgo da una forte

rocca, che vedesi oggidì ridotta a pri-

vata abitazione. Popol. 2G19.

Vessalico (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio; circond. di Porto Mau-

rizio: mand. di Pieve. E situato in

pianura, sulla sinistra riva dell' Ar-

rosia, questo villaggio. Il suo terri-

torio è assai proprio alla coltivazione

delle viti e dell'olivo. A ridosso del

paese siede la montagna chiamata Ca-

stellazzo. Sul pendio di questa sorgeva

sino dal secolo XII un casale che venne

abbandonato dai suoi abitanti, i quali

si trasferirono nel luogo dove r dia

Vessalico, e fabbricaronvi un borgo che

prese nome di Pontenuovo da un ponte

che fu ivi gettalo sull Arroscia. Il no-

me di Vessalico non gli venne dalo se

non quando moltiplicatesi le abitazioni

e cresciuto d' importanza, fu eretto in

comune. Popol. 587.

>'«##'»•« Jknara (Veneto). Prov.

di Verona ; distr. di Tregnago. A pò -

chi passi da questo villaggio vedesi un

ammasso piramidale di altissime colon-

ne basaltine, che viene dipartilo da una

caduta dell' Alpone, Più oltre trovasi la

famosa Pesciaja di Bolca, divisa dal

Postale mediante un piccolo burrone ;

località principale d' onde si eslraggono

i rinomati itioliti veronesi. Popol. 2529.

Vestirne (Piem.) Prov. di Tori-

no : circond. di Ivrea; mand. di Dor-

gomasino. Giace Vestignè alle falde oc-

cidentali del colle di Masino, non lungi

dalla Torà. Grani, uve e cereali sono

gU ordinari prodotti del suo territorio;

raccogliendovisi aucora sullicienle copia

di legname. In remoti tempi fu forte

castello, guarnito di mura e di porte,

di cui si veggono ancora i ruderi. Po-

pol. 1383.

VesCone (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ; circond. di Salò
;
mand. di \ e-

slone. \illaggio presso la riva destra

del Chiese nella vai Sabbia. In "\ esto-

ne si fa un gran lavoro di ferro. Il suo

territorio montuoso è assai abbondante

di boschi e pascoli. Rimarchevole è la

Rocca d'Anfo, la quale consiste in un

castello fabbricato dai Veneziani. Esso

si inalza sul fianco d' una montagna

presso il lago. Sonovi molte fornaci per

fondere, ed ollicine per lavorare il ferro

e l'acciajo. Popol. 1 263.

"%'cstreiio (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Como; mand. di Bel-

lano. Villaggio nella valle in cui scorre
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il Varrone, è Vetreno. Ne' suoi dintorni

si rinvengono miniere di ferro, e cave

di marmo, detto occhiadino e bindellino.

Popol. 447.

Veiraltft (Stat. Pont.) Governo

e deleg. di Viterbo. Poggia questa città

sovra un colle appartenente a una di-

ramazione dei monti Giminii. Dolce v'è

il clima, ma non al tutto salubre l'aria.

Le mura turrite che la circondavano sono

in gran parte rovinate. Ha varie piazze,

alcuna delle quali ornate di fontane.

Ampie piuttosto e regolarmente tagliate

sono le vie. Fra gli edificii sacri pri-

meggiano la chiesa di S. Andrea Apo-

stolo e quella di S. Francesco
; tra gli

altri il palazzo municipale. Possiede un

ginnasio comunale, uno spedale, un monte

frumenlario. E ignota l'origine di questa

città. Popol. 4'i59.

Vetto (Emilia). Prov. di Reggio;

circond. di Reggio ; mand. di S. Polo.

Villaggio situato nel monte, a cinque

miglia da Castelnuovo, ' venticinque da

Reggio e trentacinque da Modena. Popol.

2362.

Vezia (Svizz. Ital.) Circolo omo-

nimo; distr. di Lugano. A due miglia

circa da Lugano, sulla via postale, tro-

vasi questo capoluogo di comune; di-

videsi in Vezia di dentro e Vezia di

fuori. Assai produttive e bene coltivate

sono le sue campagne. Popol. 302.

Wciio (Svizz. Ital.) Circolo di

Breno; distr di Lugano. È posto questo

villaggio tra Tescoggia e Mugena, ed è

limitrofo con monte Viasco (Lombardia).

Vi sorge a non molta distanza il Monte

Magno. Popol. 270

Vezza (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Alba; mand. di Corneglia-

no. Alla sinistra del torrente Vidone

giace questo capoluogo comunitativo. Il

suo territorio è assai adatto alla colti-

vazione dei gelsi e delle vili; ottimi

sono 1 vini che vi si raccolgono. L'origine

di questo villaggio è antichissima, come

consta da alcune monete di Vespasiano,

e da altre antichità quivi dissotterrate.

Del suo vetusto castello non si vedono

che pochi avanzi. Popol. 2381.

'Vezza (Lomb.) l^rov. di Brescia ;

circond. di Breno ; mand. di Edolo.

Grosso villaggio nella Valcamonica è

Vezza ; e precisamente ove questa valle

viene intersecala dalle minori di vai

Pagherà e di vai Grande, nel punto

ove il torrente di vai Granile che la

divide, sbocca alla destra nell'Ollio. Quivi

si osserva un bel ponte, in capo al quale

esiste uno dei più vaghi ed ameni punti

di vista. Bella è la facciata della par-

rocchiale con ampio piazzale davanti.

Vezza è andata per varie volte soggetta

ad incendj. Il territorio comunitativo,

quantunque poco fertile, ha però, me-

diante l'industria de'suoi abitanti, molli

prodotti, né vi mancano pascoli e pra-

terie per alimentare mollo bestiame. Una

parie degli abitanti stessi lavora nelle

fucine e portasi nelle altre provinole ad

esercitarvi l'arte dello scalpellino , del

muratore ec. Popol. 18-')0.

"Mezzano (Liguria;. Prov. di Ge-

nova ; circond. di Levante ;
mand. di

Vezzano. E situato Vezzano in luogo

montuoso, presso il confluente della Vara

nella Magra, ed alla sinistra di questo

fiume. Il suo territorio produce ogni

sorta di cereali, legumi, castagne, ulivi,

frulla e agrumi. Vi crescono assai bene

i pini, i pioppi ed altri alberi da co-

struzione, ma il prodotto maggiore con-

siste nel vino. E diviso questo borgo

in due castelli, chiamati superiore ed

inferiore. Vedonsi ancora le vestigio di

vetuste torri. Un' antichissima pieve

esistente presso la Magra è ora deserta.

Popol. 2853.

Vczzauo (Emilia). Prov. di Reg-
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gio ; circond. di Reggio; mand. di S.

Polo. In colle ed iu ruotile slendesi

\'ezzano, con territorio fertile, e in cui

trovansi cave di gesso d'ottima (juaiità.

Questo villaggio a sette miglia da Reg-

gio, (' intersecato dalla strada di Massa.

Popol. i8G8.

Vcizaiti (Corsica). Cantone del

circond. di C.orte. Questo capoluogo del

cantone omonimo incontrasi alla distanza

di quattro leghe da Corte. Popol. 819.

Vezzi (Liguria). Prov. di Geno-

va ; circond. di Savona ; mand. di Noli.

(iiace in alpestre situazione, fra varj

rami della fiumara di Oneglia, questo

villaggio. Il territorio è fertile in ce-

reali, uve e castagne, ma scarseggiano

gli olivi. L'abitato principale del comu-

ne è suddiviso in due borghi chiamati

l'uno \'ezzi di sopra, l' altro Vezzi di

sotto. La feracità dei pascoli fa si che

attendesi ancora all'allevamento del va-

rio bestiame. Popol. 47-i.

Vezzo (Pieni.) Prov. di Novara
;

circond. di Pallanza ; mand. di Lesa.

E situato questo capoluogo sovra un

amenissimo colle sovrastante al lago

Maggiore. Il territorio è fertile sopra-

tutto in vini e cereali ; v'abbondano an-

che gli alberi fruttiferi, e sulle alture

prosperano piante d'alto fusto, onde ri-

cavasi legna da fuoco, e da costruzione.

Popol. 281.

Vhò (Lomb.) Prov. di Cremona
;

circond. di Casal maggiore ;
mand. di

Piadena. Villaggio è Vhò situato alla

destra del fiume Ollio sulla strada po-

stale da Piadena a Mantova ed in terri-

torio a cereali, prati e pascoli. Popol.

918.

Viada8;ola (Emilia). Prov. di

Bologna: circond. di Bologna; mand.

di Castel Maggiore. Giace questo capo-

luogo comunitativo presso alla riva sinistra

deU'Idice non lungi dall'alveo abbandonato

dalla Savena. Si estende ml'enormente

alla via Emilia. Ubertoso è il suo ter-

ritorio. Popol. 'lOOO.

Vladama (Lomb.) Prov. di Cre-

mona; circond. di Casalmaggiore ; mand.

di Viadana. Grosso borgo sulla sinistra del

Po dal (luale non v. distante più d' un

miglio. E luogo di bell'aspetto Viadana,

e la sua via principale ò fiancheggiata

da portici. Conta parecchie chiese ; isti-

tituti di beneficenza, scuole elementari

e ginnasiali, fabbriche di tele fine ed

ordinarie, concerie di pelli, e varie di-

stillazioni di acqua vite
;

possiede an-

che un teatro. Vedesi un castello fian-

cheggiato da torri. Popol. 10,064.

Viadanlca (Lomb.) Prou. di Ber-

gamo; circond. di Bergamo ; mand. di

Sarnico. Nella vai Calepio, sulla sinistra

del fiume Guerna, giace Viadanica. Pos-

siede un istituto di beneficenza, detto la

Misercordia. In generale il suo territo-

rio è abbondante di vini, boschi e pa-

scoli. Popol. 720.

Viagrande (Sicilia). Prov. di

Catania: circond. di Catania; mand. di

Tre Castagne. Giace nella vai Demone

questo villaggio; a nove miglia dal ma-

re e cinquantadue da Messina. Il suo

terr itorio e ubertoso in vini. Popolaz.

210,7.

Viale (Piem.) Prov. d'Alessan-

dria; circond. d'Asti ; mand. di Monta-

fia. È situata nella valle di Costanzone,

sulla pendice d'una collina. Il prodotto

principale dui territorio comunitativo

consiste nei vini che sono eccellenti ;

abbondavi anche il grosso bestiame di cui

.*;[ fa commercio nei paesi liniitroti. Po-

pol. 669.

VialTrè (Piera.) Prov. di Tori-

no ; circond. d'Ivrea ;
viand. di Aglio.

Giace questo capoluogo in pianura tra

l'Orco e la Malosina, a mezzodì di San

Martino Perosa. Una gran parte del suo
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lerrilorio è ingombro di selve. Un tempo

era ^ ialfrè forte castello con mura cir-

convallate e fusao, con una sola porta.

Popoi. 539.

Viano (Emilia). Prou. di Reggio;

circond. di Restio: mand. di Scandia-

no. In luogo montuoso trovasi questo

villaggio. Nel punto denominato Capan-

na SI trovano sassi di belle vene onda-

le ad arco, che raflìgurano fusti di co-

lonne spezzate ed archi e logge fug-

genti in iscorcio e in prospetto ec.

Queste pietre ricevono un bel pulimento

e sono lucide simile a quello delle agate.

Popol. 2268.

Viareggio (Toscana). Prcfett. di

Lucca; circond. di Lucca; dctcg. di

Viareggio. Tra Pietrasanta e la foce

del Serchio giace sulla riva del mare

con porto canale Viareggio, dichiarata

città nel 1823; la quale da umile vil-

laggio crebbe in popolazione e impor-

tanza quando, nel secolo scorso il ce-

lebre Zendrini corresse la malignità di

quel clima. Federigo li nel i !75 com-

pose la (juestione che per questo vil-

laggio verteva fra i lucchesi e i pisani,

ma nel 1 22 1 ne fece possessore Pagano

Baldovini lucchese, e la repubblica lo

acquistò in compra nel 1286. Popol.

17,631.

Viarigi Viariggl
(
Piem. )

Prov. di Alessandria; circond. di Ca-

sale ; mand. di Montemagno. E situato

questo villaggio su collina di dolce de-

clivio, alla sinistra della Grana che si

passa per andare ad Altavilla. Il terri-

torio è fertile in cereali, uve, fieno, ca-

napa e gelsi. In un luogo non molto iso-

lato, a non molta distanza dal borgo,

.scorgesi una torre di considerevole al-

tezza ed ampiezza, ove risiedevano gli

antichi r(nidalaij. Popol. 2316.

Wlboldonc Vicoboldone
(Lomb.ì Prov. di Milano ; circond. di

Milano : mand. di Melegaano. Viboldone

è situato tra il Lambro e 1' Olona, sulla

destra del Cavo Bettabbia, con territo-

rio fertile in cereali
,

prati e pascoli.

Anticamente esisteva in Viboldone un

monastero che vuoisi uno dei più vetu-

sti del Milanese, che in principio lo ten-

nero gli Umiliati
,

possessori di molte

ricchezze e Signori del canale Vettab-

bia; poi ridotto in commenda, ed occu-

pato dagli Olivetani, e finalmente sop-

presso. Popol. 1251.

Tilionati (Nap.) Prov. di Prin-

cipato Cit. ; circond. di Sala
; mand. di

Vibonati. Questo villaggio, che chiamasi

anche Ronati, sorge in un'amena collina

di aria salubre , a breve distanza dal

golfo di Policastro. 11 suo territorio è ab-

bondante specialmente di ulivi che vi

crescono fino ad un' altezza straordina-

ria. Sono anche di ottima qualità i suoi

vini. Popol. 3508.

Vicalvi (Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Sora; mand. di

Alvilo. Giace sopra una collina, in aria

buona e fertile territorio. Per lo passato

faceva parte del ducato d'Alvito. Popo-

lazione 826.

Vicari (Napoli). Prov. di Paler-

mo; circond. di Termini; mand. di

Alia. Borgo è Vicari che incontrasi a

dieci miglia dal mare, nella vai di Maz-

zera, in territorio da cui si esporta gra-

no, olio ec. Popol. 3838.

Viccliio (Toscana). Prefettura di

Firenze ; circond. di Firenze ; delegaz.

di Borgo S. Lorenzo. Siede Vicchio in

deliziosa eminenza presso la Sieve. I

fiorentini se ne impadronirono nel 1324,

ed a freno dei Guidi lo cinsero di mura,

formandone un castello. Popol. 9890.

Viccno (Piem.) Prov. di Novara;

circond. di Ossola ; mand. di Crodo. È
situato questo capoluogo comunitativo in

alpestre situazione , superiormente alla
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valle I'\iimazz;i. Il suo torrilorio è in

gran parie coperto di foreste. Presso

r A Monza avvi una cava di terra bianca

che serve per farne porcellane. Tra i

suoi fabbricali primegi^^ia la casa del Car-

dinale Dario. Piipol. 140.

l'«>#'»*r« (Veneto). Prov. di Vi-

cenza ; dislr. di Vicenza. Giace Vicen-

za alle falde dei colli Herici, .'523 piedi

sopra il livello dell'Adriatico, fra il Bac-

chiglione ed il Rettone, laddove appunto

questi due fiumi, con^iungonsi in un

solo, verso !a provincia di P.idova ,
ed

ivi si rendono tributar] del Brenta. Le

sue mura sono in stato di decadimento:

però neir interno sussiste circa la metà

di una cinta più antica. Comode e belle

sono tutte le strade, specialmente quella

del Corso. La citte è attraversata dal

Bacchiglione e dal Retrone, con quattro

ponti sul primo e cinque sul secondo,

uno dei quali è opera del Palladio.

Quasi rettangolare è la principal piazza

detta dei Signori. Deve il pregio di

molti e bellissimi suoi edidzii al genio

sublime di Andrea Palladio che ivi eb-

be i natali , e as?ai tempo vi dimorò.

La cattedrale è meritevole di essere

considerata. Tutta la facciata è intar-

siata di marmi rossi e bianchi, e nel-

r interno è sorprendente 1' ampiezza del-

l' unica nave. Parecchi illustri Vicentini

stanno sepolti in questa chiesa, e fra gli

altri il celebratissimo Palladio. Nei

chiostri poi dell' ex convento hannovi

molti aotichissimi monumenti, alcuni dei

quali di purgato disegno , come quelli

dei letterati Livio e Matteo Pagello.

Altre chiese sono notevoli iti questa cit-

tà. La sontuosità dell' arcliiteltura , e

tutta la eccellenza dell' insieme danno

un pregio incalcolabile al palazzo Comu-

nale. L' edilizio appartenente alla regia

Delegazione è p.ire pregevolissimo mo-

numento del sublime archiletlo Palladio.

Il mniili' di pietà, la torre dell'orolo-

gio, r ospizio dei poveri, l'arco d' in-

gres;'o al Campo .Marzio e la cavalleriz-

za, sono opere considerevoli e magnifi-

che, loci nlransi poi i Portici di >!• nte

che guidano (ino al santuario del Monte

Berico e sono principale ornamento della

città. L' Arco delle Scalette fu eretto

l anno 1595. Notevole è pure il pa-

lazzo vescovile, ed il palazzo Salvi.

Vicenza ha accademie, biblioteca , li-

ceo c^ ginnasi!, scuole elementarj, col-

legio-conviito, collegio d'educazone pei

figli della Carità . istituto d' educazione

delle dame Inglesi , collegio convitto

femminile Plona, collegio convitto fem-

minile di Santa Maria delle Grazie

,

istituto delle Maestre di S. Dorotea

,

ospedale civile , conservatorj , ospizj
,

orfanotrofi, case d' industria e ricovero,

asilo d' infanzia. Tra le manifatture pri-

meggiano i tessuti di seta cioè vel-

luti e broccati, ed. ha tela] per stolFe

di lino, varie fabbriche di stoviglie, al-

tre di cappelli di feltro, orehcerie, fon-

derie ee. I più rilevanti prodotti del

territorio comunitativo sono il vino e

la seta , di cui si fa abbondante espor-

tazione, quantunque non vi scarseggino

neppure i cereali , essendo feracissimo.

Le uve poi danno vino di ogni sorta

e di perfetta qualità: vi si trovano al-

tresì cave di pietra di fabbrica, indiz
j

di carbon fossile e buona argilla per

terraglie. Vi sono anche fabbriche di

pannilani , seterie e cartiere. Popolai.

3 5,0 io.

I*ro (Corsica'. Cantone del circ.

d'Aiacco Giace questa città in un ba-

cino ameno ed ubertoso . nel centro d i

alte montagne. I suoi abitanti sono m-

duslriosi per quanto permette la condi-

zione del paese. A poca distanza da

Vico trovansi le acque dette di Rala-

gna , assai accrediJaie pei morbi ruta-
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nei, e per le malattie degli occhi. Sulla

strada da Vico a Guagno s' incontrano

le rovine del castello di Zurlina; e nel

fiume Liamone gli avanzi di altro ca-

stello. Popol. 1361.

"Vico (Napoli). Prov. di Capitana-

ta; circond. di Sansevero ;
mand. di

Vico. Sorge in colle questa città, sulle

falde del monte Gargano: è circondata

da amenissime collinette , le quali veg-

gonsi tra il lago di Varano, e quello di

Battaglia. Vi si gode aria saluberrima.

Nel suo territorio si raccoglie poco gra-

no , ma olio di ottima qualità e vini

eccellenti in abbondanza. Tra i suoi edi-

fizii rimarcasi una bella chiesa parroc-

chiale ed un ospedale. Popol. 9009.

Vico (Piemonte). Prov. di Cuneo;

circond. di Mondov\ ; mand. di Vico.

È situato questo villaggio alle falde di

alto colle, non lungi dal Tanaro. Il suo

territorio è fertile in grano, frutta e le-

gname. Vi si trovano parecchie cave

,

fra le quali una di pietra da taglio, che

è una specie di malassa od arenaria cal-

carea
; altra di argilla per la fabbrica-

zione delle maioliche , ed una terza di

sabbie quarzose. Vetusta è l' origine di

questa terra. Le lapidi con romane iscri-

zioni ivi rinvenute stanno a comprovar-

lo. Non lungi dal villaggio in una val-

licela alquanto elevata, ammirasi gran-

dioso santuario sotto il titolo della

Pace. L'architettura dell'interno è ma-

gnifica, e corrisponde a quella dell'ester-

no per Ja nobile rrgolarità de' suoi com-

partimenti
, e per la bellezza delle

pitture e sculture , come per ogni ge-

nere di sontuose decorazioni. Tra gli

oggetti più rimarchevoli nel!' intorno del

tempio tiene il primo luogo il marino-

reo mausoleo del duca Carlo Emanuele L

Popol. 'zl'i'.i.

Vico Piemonte). Prov. di Torino;

circcnd. di Ivrea: mand. di Vico. Giace

questo piccolo borgo nella maggiore am-

piezza della valle Chiusella
, alle falde

dei monti che la dividono dalla vai di

Brosso. Il territorio produce cereali, gra-

ni e frutta , nelle alture abbondano i

pascoli, e vi si nutre numeroso bestia-

me. Pop. 85G.

Vico (St. Pont.) Governo di Guar-

cino ; distretto e delc(j. di Fresinone.

Estendesi m monte il territorio comu-

nitativo dal quale principalmente si ri-

trae grano, ghiande, granturco, pascolo,

olio , castagne e legna da fuoco. Vi si

incontra un cratere di profondità gran-

de, detto pozzo Santullo. Giace Vico

sulla strada comunale che da Guarcino

conduce a Allessardo : ha fabbricati

di poco pregio. La collegiata è di qual-

che considerazione. Popol. 1573.

Vico di Pantano (Nap.) Prov.

di Terra di Lavoro ; circond. di Caser-

ta ; mand. di Trentola. Questo villag-

gio è posto fra le rovine di Cuma ed

il lago di Patria. Quivi ebbe la cele-

bre sua villa Scipione Affricano, presso

la città marittima di Linterno. Risiede

in territorio fertilissimo, e nei suoi din-

torni trovansi spesso parecchie antica-

glie greche e romane. Popol. 774.

Vico Equcnsc (>apoli). Prov.

di Napoli : circond. di Castellamare ;

mand. di Vico Equense. Poggia que-

sta antichissima città sovra i massi di

una rupe. Sporgesi sul golfo di Napoli

con esteso orizzonte , avendo di pro-

spetto il Vesuvio, l'isole di Procida ed

Ischia, e Napoli stesso. E assai ben fab-

bricata e possiede un castello. 11 suo

territorio abbonda soprattutto in frutta

e vini squisitissimi. Entro le sue mura

vi dimora soltanto un terzo degli abi-

tanti ; gli altri stanno in varj casali

sparsi air intorno. Il terremoto del 1694

r aveva ridotta quasi in un mucchio di

sassi. Vi si osservano molti avanzi di
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monuinenli aiiliclii. Lungo il lido del

mare si sono sco|)orle recentemente

delle antiche fabbriche romane. La

nuova strada da Gastellamare a \ ico è

spaziosa ed amena , ed attraversa a

mezza costa il promontorio fra bo-

schetti di olivi, radendo sem[)re la ma-

rina. La veduta è delle più incantevoli

e varia ad ogni rivolta del sentiero.

Pop. 12,818.

Vicoli (Napoli). Proo. di Abruzzo

Ult. I; circond. di Penne; manti, di

Catignano. Questo villaggio, quantunque

posto in territorio fertile, tuttavia la sua

posizione non e troppo felice. [h>pol.

110 i.

'Vicoluiig;o (Piem.) Prov. di No-

vara ;
circond. di Novara ; mand. di

lìiandrate. E situato in piccola eminen-

za Vicolungo, ed è irrigato dalla roggia

Busca e da altro canale derivato dalia

Sesia. Ha bastantemente fertile territo-

rio. Vi si trova un' amiMa piazza, e gli

sorge presso un vetusto castello. Popol.

1188.

Vicomarino (Kmilia). Prov. di

Piacenza ; circond. di Piacenza ; mand.

di Borgonovo. Sorge sopra una costa

questo ca[)oluogo coraunitativo. Quasi

tutto il territorio è m alta collina. Pro-

spera vi è l'agricoltura. Il principal traf-

lico è di vini e frutta. E terra antica.

Popol. 4G3i.

fico Mioa'caie (Svizz. Italiana).

Circolo di Carena ; distr. di Lugano.

Vico Morcote è dominato dal monte

Arbostora, e porta il titolo di Vico,

(borgo) da antichi tempi. Popol. 179.

%'iconago (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Varese ; mand. di Lu-

viao. Sorge in monte questo villaggio

nella vai .Marchirolo, a" cui piedi scorre

la Tresa, quasi al principio del suo corso.

Il monte sul quale posa Viconago, chia-

mato l'Argenterà, p ricchissimo di mi-

nerali, e vien forse cos\ denominalo per

l'abbondanza del minerale; e da alcuni

dati credesi che vi fossero miniere d'oro

e d'ar.yentn : è certo però che da que-

sta montagna si estrae piombo argenti-

fero, pirite di rame, ed antimonio. Il

territorio comunitativo è coltivato a bo-

schi e pascoli. Popol. I20i.

Vicopisaiio (Toscana). Prov. di

Pisa; circond. ài Pisa; deleg. di Vico-

pisano. Fu castello fortissimo del Val-

darno pisano; che ebbe i suoi dinasti

(ino che Currado 11 lo donò ai pisani,

dal (juali venne ai liorentini. Le sue for-

tilicazioni ricostruite dal IJrunellesco sono

ammirabili anche nella loro rovina. La

Pieve è condotta con barbara architet-

tura del secolo XI : a questo secolo si

rapporta una deposizione di croce con

varie figure scolpite in legno a tutto ri-

lievo che si conserva in un altare. Po-

pol. l->,020.

J'icfpvnt'o (Stat. Pont.) Governo

di Tivoli ; distr. di Tivoli ; comarca di

Roma. Incontrasi \ icovaro presso la de-

stra del Teverone. Fra i non cattivi fab-

bricati di questo paese si vede il palazzo

baronale, una raagnilica chiesa, un tempio

antico, ed altre abitazioni. Vedonsi tut-

tora le vestigia de'suoi ricinli. Popolaz.

1030.

Vidardo (Lomb.) Prov. di Mila-

no
;
circond. di Lodi ; mand. di S. An-

gelo. Vidardo è villaggio situato sulla

destra del Lambro, ed in generale il

suo territorio è ubertoso la biade. \ i

si vedono ancora molti prati artificiali.

Popol. 535.

Vidiccto Vcdiceto (Lomb.)

Prov. di Cremona ; circond. di Cremo-

na; mand. di Sospiro. E villaggio si-

tuato a breve tratto dalla sinistra spon-

da del Po, con territorio ubertoso in

cereali, e producente anche viti, gelsi e

lini. Popol. 500.
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Tldignlfo (Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ; mand. di Pa-

via. Poco lungi dalla riva destra del

Lambro meridionale, in mezzo a terri-

torio fertdissimo in cereali e praterie
,

incontrasi Viditjulfo Onesto villaesfio

ebbe molto a solFrire nelle guerre tra

i Pavesi e i Milanesi durante il medio

evo. Popol. ìò'òì.

'Vidolaseo (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Crema ; mand. di

Crema. E Vidolasco capoluogo di comu-

ne che giace sulla sinistra del fiume Se-

rio, in territorio abbondante di cereali,

prati e pascoli. Popol. 468.

Vitto»' (Veneto). Prov. di Trevi-

so ; distr. di \'aldobbiadene. Giace Vi-

dor sulla sponda orientale del Piave

a' pie di deliziose colline. Ha una bella

parrocchiale , un ospedale e due com-

missarie di beneficenza. Popol. \ 49 i.

Ticlracco (Piem.) Prov. di To-

rino; circond. di Ivrea; mand. di \'i-

strorio. Trovasi Vidracco presso il Chiu-

sella addossato ad un alto monte. La

sua costruzione è assai irregolare. Po-

pol. 474.

\iesti Vieste (NHpoli;. Prov.

di Capitanata; circondario di Foggia;

mand. di Vieste. Giace questa cjtli alle

falde del monte Gargano, in riva al

mare Adriatico che la bagna da tre la-

ti, e dalla estremità di quello che chia-

masi lo Sperone dello Stivale, alla cui

figura è paragonala T Italia. Ha un me-

diocre castello ed un forte detto la

Torre di S. Croce. E abbastanza ben

fabbricata. Ni si trovano vettovaglie in

abbondanza, buon' acqua ed un piccolo

porto. Degli arimci , dei cedri
, delle

mandorle del vino e dell' olio in quan-

tità se ne fa lucroso trallico all' estero.

Questa città si pretende di antica ori-

gine. Popol. 5499.

Pietri (.\a{)oli). Prov. di fVinci-

palo Git. ; circond. di Salerno; mand.

di Vietri. In amenissima posizione, so-

pra una collina cinta da verdeggianti

monti a tre miglia dal mare, incontrasi

\ ielri. Quivi la vista fruisce di una va-

riata e gioconda scena del golfo di Sa-

lerno. Il clima vi è temperalissimo ed

anche nel verno veggonsi fiorire le piante

delle regioni calde. La via che con dolce

salita conduce alla città è (|uanto mai

può dirsi pittoresca ed amena. Gli edi-

(icii di \' ielri non sono grandiosi, ma di

bello aspetto. Ha un ospedale ed alcune

cartiere. Popol. 9327.

Tìetri di Potenza
( Napoli ).

Prov. di Basilicata ; circond. di Poten-

za; mand. di Vietri. Questo borgo sorge

su di un piano inclinalo, in aria salubre,

sopra un poggio che innalzasi tra il

fiume Bianco e il Torno allluenti del

Sele. Presso questo borgo stendevansi i

COSI detti Campi Vctercs dove fu uc-

ciso Tito Sempronio Gracco; e forse da

essi deriva 1' attuale sua denominazione.

Poche cose si possono additare in Vietri

meritevoli di osservazione; la chiesa

parrocchiale, un ospedale, due monti di

pietà. Il territorio comunitativo è uber-

toso in vini, olio, frumento ec. Popol.

3673.

Vig:a«lorc (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Lodi; mand. di Lo-

di. \'illaggio vicino alla strada postale

da Lodi a Crema è \'igadore. Il terri-

torio comunitalivo e ubertoso di cerea-

li, pascoli e biade, e trovasi non mollo

lontano dalla sinistra dell'Adda. Popo-

lazione 'i93.

Vi;;^airo (Lomb.) Prov. di l'avia ;

circond. di Pavia; mand. di Helgioioso.

Sulla strada postale da Pavia a Lodi ,

in territorio fertile in cereali e coltivato

a prati arliliciali e pascoli , incontrasi

Vigalfo. l'opol. 217.

I^iji^anella (Piem.) Prov. di No-
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vara; circond. di Ossola, mand. di

Domodossola. E situalo nella valle An-

trona, e quasi nel centro di essa, questo

capoluogo coinunltativo. >»'el suo terri-

torio abbondano soprattutto i pascoli
,

con cui si alleva bestiame in copia. Po-

poi. 456.

Vìganvita (Svizz. Ital.) Circolo

di Pregassona ; distr. di Lugano. Alle

falde del Brè, a poca distanza da Lu-

gano incontrasi Viganello. l'ertile ed

ameno è il suo territorio. Popot. 319.

'Vig;auo (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ; circond. di Bergamo; mand. di

Trescore. Giace nella vai Cavallina, poco

lungi dal borgo di Terzo, e sulla falda

destra del monte omonimo, in territorio

quasi tutto in colline e coperto di vi-

gneti, castagneti, boschi cedui,- vi si

raccolgono anche ottimi vini. In Vigano

è da rimarcarsi un antico fabbricato,

detto il Castello, posto nella piccola

piazza, ed alcuni resti di vecchia torre.

Ila una chiesa adorna di stucchi dorati,

ed una caritatevole istituzione sotto il

nome della l'ia Misericordia. Popol.

554.

Vig;an6 (Lomb.) Prov. di Milano;

circond. di Abbiategrasso ; mand. di

Binasco. Incontrasi Vigano poco lungi

dalla strada postale che da Milano con-

duce ad Abbiategrasso, con territorio

ubertoso in biade ed anche coltivato a

prati e pascoli. Popol. 601.

Vignano di sopra (Lombardia).

Prov. di Como ; circond. di Lecco
;

mand. di Missaglia. Sorge Vigano nella

deliziosa Biianza, nel sito appunto ove

il torrente .Molgora trae le sue fonti.

Dividesi in Inferiore e Superiore. Que-

sta terra anticamente fu soggetta alla

famiglia Sirtori ; ma scoperta da un tal

Pirovano una mollerà sul colle, ei si

invogliò di lavorare le pietre in guisa

che I di lui discendenti, divisi in tre-

dici famiglie divennero padroni del colle,

ove furono costrutte molle case, ed

eretta una chiesa parrocchiale. Nel vi-

cino colle evvi una cava arenaria di cui

servonsi specialmente gli architetti mi-

lanesi. Popol. 858.

Viffamio (Veneto). Prov. di Ve-

rona ; distr. d'Isola della Scala. Non

gli è aggregata veruna frazione e costi-

tuisce una sola parrocchia. Pop. 1884.

Vignato Vlsatto (l'imil.) Prov.

di Parma; circond. di Parma; mand.

di S. Pancrazio. Vigato anticamente ap-

pellala Vigatale. Piuttosto che villaggio

è questo paese un ceppo di case, con

una chiesa ov'è un bel dipinto di Pom-

ponio Amidano. Nelle vicinanze scor-

re il fiume Parma. Nel suo amenis-

simo territorio abbondano i grani, le

vili, la canapa, i gelsi, i legumi, e vi

si alleva altresì grosso e minuto bestiame.

Trovatisi pure sparse qua e là deliziose

villeggiature. Popol. 1783.

Vlj^cntiiio (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Milano; mand. di Lo-

cate. E situato Vigentino sulla strada

provinciale che da Milano conduce a Pa-

via, passando per pieve di Locale, in

territorio ferace e soprattutto abbondante

in pascoli. Questo oscuro villaggio me-

rita onorevole ricordanza fra quelli che

negli andati tempi si distinsero per ca-

rità di patria. Quando nel 1162 Fede-

rico Barbarossa, acerrimo nemico dei

milanesi, venne ad assediarli, e vintili

ordinò la distruzione della città
,

parte

degli abitanti di Porta Ticinese, trova-

rono in questo luogo accoglimento e ri-

storo, per cui i milanesi a ricordanza

dell'ospitalità accordata loro dagli abi-

tanti di Vigentino, diedero il nome di

questo villaggio ad una porta che dalla

città ad esso conduce. Popol. 73 i.

VigeTaiio (Pieni.) Prov. di Pa-

via : circond. di Lomellina; mand. di

131
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Vigevano. Giace Vigevano nel naezzo di

ampia ed amena pianura, quasi nel cen-

tro fra Milano, Pavia, Novara e Casale.

Il territorio v' e feracissimo ; le risaie e

le marcite ne sono il principale prodotto;

la parte boschiva occupa più special-

mente le rive del Ticino. Copiose vi

sono anche le altre produzioni vegetali

ed animali. Passa questa città per una

delle più industriose : ha orificerie, con-

cie di pelli, officine di ferro, telaj per

calze ec. Non è troppo grande, ma i

suoi fabbricali presentano un decente e

beli' aspetto, quantunque ne siano state

atterrate le mura che una volta la cm-

gevano. La cattedrale, a cui s' apre di-

nanzi una grandiosa piazza, cinta per

tre lati da portici, è assai vasta e ab-

bastanza grandiosa. L'antico castello fu

ridotto a foggia di palazzo sul disegno

del Bramante. Possiede una caserma,

un seminario, pubbliche scuole, due

orfanatrofi, un ospedale, e un isti-

tuto di ricovero: a breve distanza dalla

città sorge sovra un rialto la così detta

Sforzesca, amenissima villeggiatura dei

duchi Sforza, ora del marchese Saporiti.

Popol. 17.637.

Viggianeilo (Napoli). Prov. di

Basilicata; circondi, ài Lagonegro : mane/,

di Rotonda. Sorge in sito montuoso, con

aria buona questo borgo. Popolazione

5360.

'^'ggiano (Napoli). Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Potenza ; mand. di

Viggiano. Sopra una elevata e sassosa

colhna incontrasi questo borgo. 11 suo

territorio è fertile ed abbondante in fru-

mento, olio, legumi ed ottimo vino. I

Viaggianesi sono per lo più suonatori

d' arpa, e girano molti paesi di Europa

con quest' istrumento per procacciarsi

sussistenza. Possiede Viggiano due monti

frumentarii, ed un ospedale. Sul monte

omonimo sorge un grandioso tempio in-

titolato Santa Maria del Monte. Po-

poi. 6244.

Ti^sriona (Piem ) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Cannobio. Giace nella vai Cannobina, in

alpestre situazione, e sulla strada comu-

nale di Trarego e di Carmine. 1 pro-

dotti del territorio comunitativo consi-

stono in pascoli , con cui si alimenta

numeroso bestiame : vi si ricava anche

mollo legname da costruzione, del quale

si fa utile smercio da quelli abitanti. E
Viggiana un meschino borghetto che

vanta la sua origine da una colonia ro-

mana. Popol. 298.

'Vig;g;iù Vig;iù (Lomb.) Prov.

di Como; circond. di Varese; mand.

di Arcisale. Fu prima Viggiù in sito

più elevato verso la Piscina Marinona
,

dove vedonsi delle case sotterranee e

r antica parrocchiale di S. Martino. Gli

sovrasta da allo monte la chiesa di S.

Elia. E molto stimato questo villaggio

per il bell'ordine delle contrade, e per

la pulitezza delle case e degli abitanti,

ma più specialmente pei lavori in mar-

mo, ed in altri sassi che vi si trovano.

E degna di osservazione la sua chiesa

primaria , la quale ha una bellissima

torre per le campane ed un grandioso

atrio. Nel suo territorio si eslrae la ri-

nomata pietra detta di Viggiù, che molto

si presta per la scultura e per gli edi-

ficii. Ha cave di marmo variegato rosso

con corpi marini ; vi si trovano ancora

delle lenticolari e grosse ammoniti. Gli

abitanti sono perciò occupati nelle cave

di marmi e pietre arenarie , nel lavoro

dei quali sono espertissimi ; molti vanno

ad esercitare il mestiere dello scalpel-

lino in Lombardia e in Piemonte. Nelle

sue vicinanze havvi una fonte di acqua

epatica fredda puzzolente che si usa nelle

malattie della pelle. Il territorio è in ge-

nerale coltivato a gelsi e vigne; ha pure
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bosclii e pascoli, ma produce pochi ce

reali. Vi si fa però gran commercio di

marmi, il qxiale supplisce alla sterililìi

del terreno. 11 nome di Visiiiù richia-mo

ma l'idea di picchia-pietre , ed anche

di sciillori assai rinomati. Pop. 22iJ9.

VS^Iiizcolo ( Lomb. ) Prov. di

C4remona ; circondi, di Cremona ; mand.

di Cremona. K situalo questo capoluogo

comunitalivo presso la strada postale da

Cremona a Mantova. Il suo territorio è

coltivato a pascoli, biade e viti. Po-

pol. ')
I I .

ViffMztolo (Veneto'. Prov. di

Padova ; distr. di Este. Siede in riva

al lago omonimo questo capoluogo co-

munitalivo , ed in vicinanza al canale

delia Restara. Popol. 1)67.

Vigliano (Piem.) Piov. di No-

vara ; cìrcond. di Biella ; mand. di

Cossato. E situato Vigliano parte in

collina e parte in pianura. 11 torrente

Chiebbia, influente dello Strona, scorre

nel suo territorio servendo alla irriga-

zione delle campagne. Il territorio co-

munitalivo è fertile d'ogni prodotto

vegetale. Popol. 1-17].

Vigliano (Piem.) Prov. di Ales-

sandria
;

circond. di Asti ; mand. di

Costigliole d' Asti. Sul pendìo d' una

collina sorge questo borghello che si

compone di sole due contrade con piaz-

zetta, e con chiesa arcipresbiterale. 1

torrentelli Tiglione, e rio di Valdi Viso,

ne irrigano il territorio che produce

ottimi vini
,

principale ricchezza degli

abitanti. Coltivansi però anche i gelsi

e si fanno abbondanti raccolte di boz-

zoli. Popol. 929.

Vignale ( Piera. ) Prov. d' Ales-

sandria; circond. di Casale; mand. di

Vignale. V. situato questo borgo fra d

Graua e il Rotaldo , sopra elevalo col-

le. Il territorio comunilativo e fecon-

dissimo io ogni vegetale produzione

,

segnatamenle in eccellenti tini. Esso è

di remota origine , e vuoisi innalzato

dai romani. Vi si distingue la chiesa

parrocchiale moderna ed una bella piaz-

za, e fra i suoi caseggiati ve ne ha di

assai belli. Popol. 2701.

Tiffptnneìto (Stai. Pont.) Cov.

e deleg. di Viterbo. E paese formato

di buoni fabbricati e cinto di mura. Vi

è notevole la villa dei principi Ruspoli,

nella quale nacque S. Giacinta Mare-

scotti. Il suo territorio in pianura ed in

collina è coltivato a grano, vino e pa-

scolo. Popol. 2502.

Vignale 'Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. ài Milano; mand. ài (ìor-

gonzola. Giace questo villaggio presso

alla strada ferrala da Milano a Treviglio.

11 suo territorio è fertile in biade, viti

e gelsi. Popol. 106fi.

Vi^aoìa (Napoli). Prov. di Ba-

silicata ; circond. di Potenza ; mand. di

Potenza. Siede questo villaggio sul pen-

dìo d'un ameno colle lambito alle falde

dall' Ajerosa, tìnmicello che gettasi nel

Basiento. E circondato da monti, e fer-

tile è il territorio comunitalivo in vino,

frumento, ed ottimo lino. Possiede una

chiesa collegiata, un campanile altissimo

che dicesi fabbricato al tempo de'Goti;

un ospedale ed un monte frumentario.

Popol. .'i389.

Vlgnola (Emilia). Prov. di Mo-

dena; circond. di Modena; mand. di

Vignola. È VÌ2;nola un castello assai

bello e ben fabbricato, posto .sopra di

un tufo che sporge sull'alveo del Panaro.

Vedesi un'antica rocca ed un palazzo di

vaga architettura. Il suo territorio co-

munilativo è fertilissimo di prodotti agrarj,

quantunque assai spesso danneggialo

dalle fiumane del Panaro. Possiede ab-

bondanti cave di gesso. In Vignola sor-

tirono i natali Jacopo Barozzi dello il

Vignola, uno dei primi architelli d'Ila-
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lia, e Lodovico Muratori storico ed

antiquario celeberrimo. Popol. 3903.

Tignolo tignole (Piem.)

Prov. di Alessandria ; circond. di Novi
;

mand. di Serravalle. Sulla destra dello

Scrivia, presso il confluente del Borbore

incontrasi questo borgo, uno dei luoghi

fabbricati col materiale estratto dalle

rovine dell' antica Libarna. Infatti nel

suo territorio assai fertile furono dissot-

terrati frammenti di marmi e di opere

a mosaico, ipogei, e sarcofagi con altri

avanzi di antichità romane. A breve di-

stanza da Vignole scorgesi tuttora l'an-

tica e rovinata abbazzia di Precipiano,

che fu sì potente nei bassi tempi. Pop.

796.

Ti^nolo (Piem.) Prov. di Cuneo
;

circond. di Cuneo; mand. di Cuneo.

E situato questo capoluogo comunitativo

in territorio ubertoso, ed ove si alimenta

numeroso bestiame. Possiede tre chiese

ed una congregazione di carità. La sua

posizione è fra lo Stura, e Cervasca.

Popol. 134.^.

Cignone (Piem.) Prov. di No-

vara; circondario di Pallanza; mand.

di Intra. E posto Vignone in alta mon-

tagna sovrastante alla valle Intrasca.

Scarse vi sono le raccolte dei legumi,

del vino ec. ma vi abbondano i pascoli,

e quindi traesi da quegli abitanti un

qualche lucro dall'allevamento del be-

stiame. Popol. 488.

Viffo (Veneto). Prov. di Belluno
;

distr. di Auronzo. Villaggio situato fra

monti è Vigo. E provveduto d'una casa

di lavoro. Popol. 1827.

t^igo fV/tt'Z€t*e (Veneto). Prov.

e dislr. di Padova. Comprende undici

frazioni ed è diviso in tre parrocchie.

Po'^ol. Sool
'Wlgolo (Lomb.) Prov. di Berga-

mo ;
circond. di Bergamo; mand. di

Sarnico. La situazione di questo villag-

gio è sulla cima della giogaja occiden-

tale del lago Sebino; con territorio

pressoché interamente coltivato a pa-

scoli ed a boschi, posto fra Adrara e

Solto nella vai Cavallina. E composto

di varii casali qua e là sparsi. Notevole

è la sua parrocchiale. I poveri di Vigolo

sono sussidiati dalla pia istituzione detta

la Misericordia, la quale provvede an-

che alla istruzione delle zittelle. Popol.

609.

Tigolzone (Emilia). Prov. di

Piacenza ; circond. di Piacenza ; mand.

di Ponte dell' Ollio. Sulla strada di

Ponte dell' Ollio siede Vigolzone. V ha

un castello dei conti Anguissola. Pos-

siede una scuola primaria. Il territorio

comunitativo estendesi nel piano , sul

colle e sul monte : la parte piana ha

terreni feraci , specialmente quelli di

Gruzzano, Vigolzone e Villo ; il colle ed

il monte sono poco produttivi e soggetti

alle frane. V è molto bosco ceduo , e

pochi prati. Le principali produzioni so-

no il grano , il formentone ,
1' uva e i

legumi. Ad Albarola sono due cartiere,

e due a Vigolzone ; in questa anche un

maglio da rame , ed uno da ferro in

Carmiano. Popol. 2875.

Tigone (Piem.) Prov. di Torino;

circond. di Pinerolo; mand. di Vigone.

Giace in pianura questo villaggio. Il suo

territorio è fecondo di ogni sorte di

granaglie ; vi si veggono anche belle

praterie che prestano alimento a nume-

roso bestiame- Il castello di Vigone tro-

vasi menzionato in alcuni diplomi im-

periali dei tempi di mezzo col nome di

Vicus Odoni. Vedesi tuttora 1' antica e

semigotica chiesa di Santa Caterina.

Un ospedale con annesso orfanotrofio

provvede ai bisogni dei poveri. V han-

no pure scuole pei maschi e femmine.

Popol. 6637.

Wigonoro Ven. i Prov di Ve-
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nezia ; distr. di Dolo. Questo capoluogo

di comune comprende (luallro frazioni e

forma una sola parrocchia. Popolazione

2161.

Viffotun (Yen.) Prov. di Padova

nel primo distretto. Presso questo ca-

poluogo comunitalivo passa la ferrovia

lombardo-veneta. Popol. 3807.

Viffonziuo ([.omb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Abbiategrasso; mand.

di Binasco. Villaggio situato presso alla

strada postale da Milano e Pavia, situato

in territorio fertile in biade, riso, viti

e pascoli, è Vigonzino. Vi abbonda per

le irrigazioni il grosso bestiame. Popo-

lazione 765.

'Vig;onzone 'Lomb.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia; mand. di Pavia.

Fra l'Olona e il Lambro è situato questo

capoluogo comunitalivo. 11 suo territorio

bene irrigato è ferace
;
produce risi, biade

e pascoli. Popol. 748.

'Vig;uzzolo (Piemonte). Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona; mand.

di Viguzzolo. Siede questo borgo sulla

destra del Grue, bagnalo da esso e dal

Curone , sui limiti di Casal Noceto , e

dai rii Crevenza tributar] del Po, e dal

Bedolla influente del Grue. Era questo

capoluogo r antico Vico, che considera-

vasi come dipendente dalla città di Tor-

tona : delle vetuste fortificazioni non re-

stano in piedi che due sole porte , a

ciascuna delle quali ò sovrapposto un

torrione. Il suo territorio produce grano,

(ieno, gelsi, uva ec. Popol. 2474.

Vitln (Veneto). Prov. d'Udine;

distr. di Tolmezzo. Appartiene a que-

sto capoluogo la frazione d' Invillinn, e

forma una sola parrocchia. Pop. 874.

Willn (Svizz. Ital.) Circolo di Son-

vio ;
distr. di Lugano. Giace in amena

situazione questo villaggio. !^o/). 364.

Villa (Lomb.) Prov, di Sondrio
;

circond. di Sondrio; mand. di Tirano.

Villa, detta anche Villa di Tirano, è borgo

situato alla destra sponda dell' Adda e

presso alla strada che conduce allo Stel-

vio. Il fiume Poschiavino si attraversa

qui sopra un bel ponte. La posizione di

questo capoluogo è ollremodo pittoresca,

e gli abitanti con grande industria e di-

ligenza coltivano le loro terre
,

per cui

presentansi per ogni parie fertili prate-

rie ne' luoghi ove per lo passato non si

vedeva che un terreno coperto di

ghiaia
,

perchè anticamenie serviva di

letto al fiume Adda, ed al Poschiavino.

E paese assai frequentato perchè, a mo-

tivo della sua prossimità alla strada che

conduce ai monti dello Stelvio , serve

di fermata ai viaggiatori che si portano-

verso il Tirolo. Le fattezze degli abi-

tanti della Val Tellina sino al di là di

Villa sono regolari e nobili, quasi di

tipo greco
;

più oltre avanzandosi però

si trovano di tipo germanico. Popola-

zione 3425.

lutila (Napoli). Prov. di Terra di

Lavoro
; circond. di Sora ; mand. di

S. Germano. Sorge in colle questo ca-

poluogo comunitalivo. 11 suo territorio è

abbastanza fertile. In passato era feudo

del monastero di Monlecassino. Popol.

1931.

Villa ( Piem. ) Prov. di Novara ;'

circond. di Ossola; mand. di Domodos-

sola. E questo il primo comune della

valle Antrona . situato al confluente

della riviera Ovesca nella Toce, presso

la strada reale del Sempione. La delta

strada tragitta quivi 1" Ovesca sopra un

superbo ponte in pietra d' un solo ar-

co. L' amenità dei dintorni di Villa

fa si che vi si rechino quasi a conve-

gno i pittori per ritrarvi disegni di de-

lizioso paesaggio. La bella vegetazione

dewli alberi e le numerose viti cheo

adornano le colline, mostrano la feracità

del territorio. Popol. 1063.
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Villa (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Brescia; mand. di Gardone.

Villaggio sulla strada che da Brescia

conduce a Gardone è questo capoluogo

comunitativo. Il suo territorio h colline

è coltivato soprattutto a viti. Popola-

zione 1022.

Villa (Lomb.) Prov. di Sondrio
;

circond. di Sondrio; mand. di Chia-

venna. Villaggio alla destra del fiume

Mera nella vai Pregaglia è Villa, detta

anche Villa di Chiavenna. 11 suo terri-

torio comunitativo è a boschi e a pa-

scoli. Popol. 967.

Vill'Alhese (Lomb.) Prov. di

Como: circond. di Como; mand. di

Erba. Villaggio che siede in amena po-

sizione è Vili' Albese : giace nel così

detto Piano d' Erba nei monti della

Brianza, e vi si gode la prospettiva del

lago d'Alserio. La strada che da Como
va a Lecco lo interseca. Le sue grotte

vinarie sono tenute in gran pregio, ed

alcune si possono paragonare a quelle

del Cantone Ticino
,

per la freschezza

che vi conserva il vino, del quale abbonda

il territorio. Sono altresì rinomatissime

le sue castagne, che crescono rigogliose

nelle circondanti collinette. Vi si osserva

una selva sotterranea , che sarebbe di

lignite . da cui potrebbesi trarre qual-

che utilità, laddove al presente è affatto

trascurata. Quasi giornalmente si esca-

vano oggetti di tempi romani che ricor-

dano r epoca dell' imperatore Augusto
,

e uon oltrepassano il regno di Valenli-

niauo. In questo villaggio , come gene-

ralmente in quasi tutti i paesi situati

nel Piano d' Krba, si gode d' un' aria

molto salubre. Popol. 1654.

Vili' Alfonsina (Napoli). Prov.

di Abruzzo ('it. ; circond. di Vasto
;

mand. di Paglieta. Trovasi Villa Alfon-

sina alla distanza di nove miglia dal

N asto. Fu fondato questo borgo da una

coionia di Slavi verso la metà del XV
secolo, regnando Alfonso il saggio, dal

quale prese il nome. La pianura in cui

giace ò ubertosissima di ulivi e di viti.

Popol. 1800.

ViirArielli o Villariclli
(Napoli). Prov. d'Abruzzo Cit. ; circond.

di Chieti ; mand. di Tollo. Risiede que-

sto capoluogo comunitativo in bella po-

sizione e fertile territorio, a tre miglia

circa da Tollo. Popol. 739.

Wiila BaviototntÈtea oBnv-
ioìatuen (Veneto). Prov. di Verona ;

distr. di Legnago. Giace questo villag-

gio fra l'Adige e le valli Veronesi. Ha
una bella chiesa arcipre'ale. In questa

terra hanno poderi, giurisdizioni e fab-

briche i Sambonifacj. Popol. 3325.

Villabasilica (Toscana). Pref.

di Lucca; circond. di Lucca; deleg. ài

Gapannori. Giace nelle adiacenze di vai

di Sarchio. E stata soggetta nel 1714 ai

signori di Borgo-Nuovo, nel 1121 al-

l'impero, verso la metà del secolo XIII

alla castellania di S. Miniato ; nel secolo

successivo a Lucca, e nel 1392 fu di-

chiarata capoluogo di Vicaria. Popol.

8238.

Villabiscossi (Piem.) Prov. di

Pavia ; circond. di Lomellina ; mand. di

Mede. Giace questo capoluogo comuni-

tativo in amena e salubre pianura con

suolo fertilissimo di ogni sorta di pro-

dotti vegetali, ma soprattutto di cereali:

il trafiico dei bozzoli procura anche non

poco lucro agli abitanti. Popol. 512.

JHIftbrnn (Veneto). Prov. di

Rovigo; distr. di Badia. Non gli è ag-

gregata veruna frazione, e forma una

sola parrocchia. Popol. 1370.

ViUabt^una (N'eneto). Prov. di

Belluno ;
distr. di Feltre. E diviso in

tre parrocchie questo capoluogo di co-

mune, e com[)rcnde cinque frazioni. Po-

pol 2819.
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¥llla C)Astelnuo%-o(Piemonle;.

Prov. di Torino; circond. d'Ivrea;

mand. di Caslellamonte. E silualo (jue-

sto villag'j;io in montagna. Pascoli e

legnami sono i principali prodotti del

territorio comunitativo. Antichissimo è

li fortilizio da cui ricevè nome questo

borgo, die era già munito di mura,

delle quali vedonsi tuttora i ruderi. Po-

poi. 945.

Villacliiara (I.omh.) Prov. di

Brescia ;
circond. di Ciliari ; mand. di

Orzinuovi. N'illaggio è Villachiara ad un

miglio dalla sinistra dell'Ollio. Il terri-

torio comunitativo è fertile in cereali

e gelsi. Popol. \ I.JO.

Willaclflro (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Iglesi;is ; mand. di

Villacidro. E situato questo capoluogo

di comune in collina con territorio nella

massima parte montuoso, assai fertile; ed

i cui principali prodotti consistono in

cereali ed agrumi. Sonovi anche pascoli

abbastanza e vi si alleva molto bestiame.

Vi si trovano valli amenissime e siti

pittoreschi. Nei dintorni sussistono pa-

recchi nuraghi, ma mezzo disfatti. Pop.

5172.

Villa Colleniandina o Col-
lemaiidrlna ( Emilia ). Prov. di

Massa e Carrara ; circond. di Castelno-

vo di Garfagnana ; mand. di Castelnovo.

E situato questo capoluogo di comune

nel monte ed è distante 4 miglia da

Castelnovo, e 67 da Modena. In un mon-

ticello esistente nel suo fertile territo-

rio, si trova gran quantità di verde

gobbro, che è un marmo mischio di

colore verde chiaro venato di nero, si-

mile alla S[ioglia del serpe ; e sonovi

pure altri marmi mischii. Dicesi poi che

quivi pur anco si trovi l'amianto, e vi

si veggono principii di galatite. Popol.

2101.

'Villa Cortese (Lomb.) Prov.

di Milano ;
circond. di Abbiategrasso

;

mand. di Cuggiono. Villaggio che sorge

alla destra dell'Olona, è Villa Cortese.

E bastantemente rinomalo pe' suoi ec-

cellenti vini. In generale il territorio

comuiiit.itivo è coltivato oltre a viti an-

che a biade e prati. Popol. 823.

Villa d' Adda (Lomb.) Prov. di

Bergamo ;
circmd. di Bergamo ;

mand.

(li Caprino. Grosso borgo nella vai S.

Martino è questo capoluogo. Trae il suo

nome dall'esser posto per molta parte

sulle sponde dell'Adda. Resta come in

una specie di seno che quivi formano

le colline spiccate dalla vicina montagna.

Nello scorso secolo nella parte piana di

questo territorio si rinvennero diversi

oggetti di antichità romane, come urne

sepolcrali, armi e monete. Rimarchevole

è la sua maggior chiesa arcipresbiterale,

di bella architettura. Il territorio di

Villa d'Adda è coltivato a biade, gelsi

e viti, che somministrano vini squisiti,

ed è situato parte in piano e parte in

collina. I suoi abitanti si distinguono per

eccellenza nei lavori agricoli, e nell'edu-

cazione dei bachi da seta : si occupano

ancora nel lavoriire e nel traflicare i

cos\ detti stuzi, che sono i resti della

filatura dei bozzoli. Popol. 2241.

Villa da legno o d' Alle-

gano (Lomb.) Prov. di Brescia; circond.

di Breno ; mand. di Edolo. Questo vil-

laggio giace nella Valcamonica, presso

al fiume Ollio, ed è situato sopra una

delle pendici che costeggiano questo

fiume. La sua chiesa principale è assai

elegante, ed è decorata di alcuni stucchi

meritevoli di considerazione. I suoi abi-

tanti sono quasi tutti o pastori od agri-

coltori ed in generale emigrano in sulla

stagione invernale onde procurarsi altrove

il vitto, non essendo coltivato quel ter-

ritorio che a segale, prati e pascoli.

Popol. 364.
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Villa d'Alme (Lomb.) Prov.

di Bergamo ; circond. di Bergamo; mand.

di Almenno S. Salvatore. E situato que-

sto capoluogo presso la riva sinistra del

fiume Brembo, sulla strada provmciale

di vai Brembana, con territorio quasi

tutto a colline, e producenle biade, gelsi

e viti, le quali somministrano vini squi-

siti : vi sono pure boschi cedui e frut-

tiferi di castagneti. Questo villaggio conta

parecchie macchine da grano^ e seghe

da legname. La chiesa parrocchiale di

moderna architettura ha un organo ec-

cellente, tenuto per uno dei migliori che

abbiano fabbricato i bergamaschi Serassi,

saliti in rinomanza pressoché in tutta

l'Italia. Popol. 1006.

Tllladeati (Piem.ì Prov.àì Ales-

sandria ; circond. di Casale ; mand. di

Villadeati. Giace questo capoluogo sul

pendìo d'erta collina. 11 territorio pro-

duttivo specialmente uve, grani, canapa,

cereali e legnami, è irrigato da varj in-

fluenti del Tanaro. A cavaliere dell'abi-

tato sorge un balzo su cui inalzavasi già

una vetustissima rocca, di cui non ser-

bansi ora che pochi avanzi. La sua par-

rocchiale è d'ordine dorico. Pop. 2337.

Villa del Bosco (Piem.) Prov.

di Novara; circond. di Vercelli; manJ.

di Gattinara. Giace Villa del Bosco ap-

piè d'una collina presso i confini di

Masserano. Il torrente Aroscio, influente

della Sesia, scorre a ponente dell'abitato

irrigando le dipendenti campagne. Grani,

cereali, canapa, fieno, sono i principali

prodotti del territorio comunilativo. Pop.

616.

Wnia €ifl Conte (Ven.) Prov.

di Padova
;

distr. di Camposampiero.

Giace questo villaggio presso il luogo

dove il Tergola bipartendosi, va a get-

tarsi nel Brenta sotto la denominazione

di Piovego. Popol. ^012.

Villa di .Serio (Lomb.) Prov.

di Bergamo
;
circond. di Bergamo; mand.

di Bergamo. Questo villaggio chiama-

vasi anticamente Riva di Serio, ed in-

fatti trovasi sulla sponda di questo fiume.

Ha una chiesa preposi turale, la cui ar-

chitettura è rimarchevole e grandiosa.

Trovansi pure nelle sue vicinanze varj

oratorj di privata proprietà, i quali con-

tengono alcuni lavori d'argomento sacro

di dotti artisti. La famiglia Cerri An-
gelini tiene quivi una bella villeggiatura.

In generale il territorio è fertile in biade,

e vili, i cui vini sono squisiti. Varj

tratti di terreno sono alquanto ghiaiosi,

e quindi gli abitanti per sopperire alla

mancanza dei prodotti agrarj si danno

alla manifattura delle sete. Possiede un

luogo pio di soccorso chiamato la Mise-

ricordia; un pio istituto per le zittelle,

detto la Pietà; la principale cura del

quale è di dotarle quando si maritano.

Popol. 938.

Ti tifi «fi Tilla (Veneto). Prov.

di Padova ; distr. di Este. Gli è ag-

gregata la frazione di Moltarelle. e co-

stituisce una sola parrocchia. Popol.

2492.

Viìindose (Veneto). Prov. di

Rovigo ; nel primo distretto. Sono ag-

gregate a questo capoluogo due frazioni,

e costituisce una sola parrocchia. Pop.

2835.

Villa Dosila (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Gallarate ; mand. di

Somma. È situalo in collina questo vil-

laggio, con territorio ubertoso in gelsi e

viti. Antichissima è la sua chiesa. Sopra

un vicino monte scorgesi un caseggiato

detto il Monastero, ove trovasi una

chiesuola dedicata a S. Pancrazio. Pop.

433.

Vlllalallctto (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di Cuneo; mand. di

Villa Fallolto. Sulla destra della Macra

incontrasi questo capoluogo comunitativo.
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Altre volte esisteva sulla sponda oppo-

sta un antico castello detto Villa Magna,

che venuto sotto il feudale dominio dei

Fallelti ne prese il nome. 1)1 (piel vec-

chio paese più non restano che poche

70vine ed una chiesuola. A difesa poi

del nuovo borgo, venne eretta la roc-

ca sulla destra sponda : e quantun-

que d paese non presenti ora nel suo

recinto che una linea interrotta di mura

e di case, tuttavia vedonsi ancora due

porte castellane. Il territorio produce

grano, cereali e vino. Popol. 40 II.

\^illafaral<li (Liguria). Prov. di

Porto Maurizio: circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Diano Castello, ti si-

tuato questo villaggio nella parte più

alta della valle del Cervo. Il prodotto

principale del territorio consiste negli

ulivi. Popol. \ 176.

Vlllafraiiea (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Pinerolo; mand.

di Villafranca. Non lungi dalla sinistra

riva del Po ed in pianura, incontrasi

questo capoluogo. Il territorio comuni-

tativo è principalmente fertile in grani

e cereali, ma nullameno nulla vi manca

agli usi di numerosi abitanti. Un ospe-

dale, un collegio sono le cose più no-

tevoli di questo villaggio. Ha però belle

contrade, ampie piazze ed ameni passeg-

gi. Delle sue antiche mura con diverse

porte, non resta in piedi che una di

queste ed anche minacciante rovina.

Vedesi tuttora il castello che fu di-

mora dei principi d' Acaja. Popolaz.

9)04.

Villafranca (Emilia). Prov. di

Massa e Carrara ; circond. di Pontre-

moli; mand. di Bagnone. Giace questo

capoluogo comunitalivo a pie dei colli,

sulla sinistra della Magra ed alla con-

fluenza del Bagnone. Popol. .'JGOG.

Villafranca (Napoli). Prov. di

Girgenti ; circond. di Bivona ; mand.

di Burgio. A dieci miglia dal mare

Affricano, nella vai Mazzata, incontrasi

questo capoluogo comunitativo. Dal suo

territorio esportasi vino , riso ed olio.

Vi si rinvengono pure cave di bellis-

simi marini, ed agate pregiate. Popol.

i353.

Villafranca
( Piem .) Prov. di

Alessandria ; circond. d' Asti
;

mand.

di Baldichieri. Questo capoluogo di co-

mune è situato in piccola parte in pia-

nura, e in parte sul dorso inclinato di

collina, presso la strada reale. A breve

distanza scorre il torrente Cantarana,

chiamato volgarmente la Bealera della

valle che si scarica nel Trlversa. La

parte montuosa è coperta da boschi e

da filari di viti
; la pianura produce

grano, meliga, segale, legumi ec. Molto

antica è la chiesa principale. Il castello

ove un tempo risiedevano i feudalarj

è ora abbandonato e semi-diruto. Non

lungi poi da Villafranca, nella regione

chiamata Geragrande, vedonsi le vesti-

gia di antichi caseggiati. Popol. 1949.

ViUnfvnttcn (Ital. Frane.) Di-

visione e Prov. di Nizza. Giace presso

il mare con bel castello e porto questa

città. E di moderna co.=truzione , ed i

suoi fabbricati sono disposti a foggia

d' anfiteatro sulla spiaggia occidentale

della cala , ai piedi dei dirupati scogli

che in gran parte la ricingono. Sul li-

nire del secolo XVI il duca Emanuele

Filiberto la munì di darsena e del forte

che ora la difende. Non manca di un

comodo lazzeretto. Tra le sue chiese

notasi la principale. Popol. 2674.

Villafranca (Veneto). Prov. di

Verona ; distretto di Villafranca. Vasto e

mercantil borgo è questo capoluogo di

distr. e di comune, situato lungo la

via che conduco a Mantova, presso la

sponda sinistra del Tartaro. Ha diritte

e spaziose contrade liancheggiate da

):ì2
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eleganti abitazioni. Vi torreggia tuttavia

il castello fatto erigere ial Potestà Sa-

linguerra ,
Signor di Ferrara ;

possiede

un istituto elemosiniero. La piccola po-

polazione di questo capoluogo non po-

teva al certo presumere che la loro

borgata acquistar potesse speciale cele-

brità, senza il misterioso avvenimento

della pace ivi conclusa tra i due Impe-

ratori di Francia e di Austria a di 11

Luglio del 1 859 ! Il tempo e la storia

squarceranno il denso velo che cuoperse

le cause di quel fatto strepitoso : ora

non si saprebbe in esso ravvisare che

UDO dei consueti effetti del diritto del

più forte, e delle ambagi fatalissime della

diplomazìa. Popol. 722.

\iSiafranv€i (Veneto). Prov. di

Padova ; distr. di Padova. Giace presso

la sponda sinistra del Brentone , con

territorio ubertosissimo. Popol. 2154.

Y'iUafrati (Sicilia). Prov. di Pa-

lermo ;
circond. di Termini ;

mand. di

Mezzoiuso. Siede nella vai di Mazzara,

a quindici miglia dal Mediterraneo, que-

sto villaggio. Dal suo terreno si esporta

grano, vino ed olio ; ed è distante venti

miglia da Palermo. Popol. 2421.

\ilifMg<t ( Veneto ). Prov. di Vi-

cenza; distr. di Barbarano. A sette mi-

glia da Barbarano e quattordici da Vi-

cenza incontrasi questo capoluogo co-

raunitativo. Popol. 1657.

Villagraflidc Strisaili (Sar-

degna). Prov. di Cagliari
;

circond. di

Lanusei ; mand. di Lanusei. Sorge que-

sto capoluogo comunitativo in montagna

a greco della città di Cagliari. I pro-

dotti territoriali consistono, ma in poca

quantità, in grano, orzo, legumi, vino ed

ortaggi. Popol. 1014.

Villag;rcca (Sardegna). Prov. di

Cagliari; circond. di Cagliari ; mand. di

Nuraminis. Siede in pianura, frammezzo

a poggi e collinette, Villagreca. Il suo

territorio è abbastanza fertile
; ed il

principale articolo di esportazione con-

siste nei grjni e cereali. Nelle vicinanze

scorgesi un' antica necropoli, della quale

però non si hanno documenti che indi-

chino il luogo a cui serviva. Volgar-

mente chiamasi anche Villa Regu , o

Villa Arega. Popol. 291.

Tillagfuardia ( Liguria ). Prov.

di Porto Maurizio ; circond. di Porto

Maurizio ; mand. di Oneglia. Sorge que-

sto capoluogo comunitativo in amena

collina , alla destra del fiume Impero.

Fecondo in idivi è il suo territorio, che

fu assai popolato prima che una frana

di monte seppellisse nel 1802 una parte

di questa terra con numerosa popolazione.

Popol. 377.

Vìllalag;o o Villalaco (Nap.)

Prov. di Abruzzo Ult. II ; circond. di

Solmona; mand. di Scanno. Giace in

sito montuoso, con territorio fertile que-

sto capoluogo comunitativo. Popolazio-

ne 1979.

ViUalba (Napoli). Prov. di Cal-

tanissetta; circond. ài Caltanisselta; mand.

di Villalba. Nulla contiene questo vil-

laggio che sia degno di particolare men-

zione. Popol. 3000.

T'illaliinga ( Lomb. )
Prov. di

Pavia ; circond. di Pavia ;
mand. di

Pavia. Risiede a sinistra del Ticino

,

sulla strada che da Bereguardo conduce

a Pavia in territorio coltivato a risi e

pascoli : trovasi alla distanza di quattro

miglia da Pavia. Popol. 618.

'^illalTernia (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Tortona; mand.

di Villalvernia. Sulla destra dello Seri-

via ; a mezzo di da Tortona, presso la

strada provinciale per Genova , trovasi

Villalvernia. Fertile n' è il territorio.

Questo borgo è ricordato in alcune

carte de' secoli di mezzo col sempli-

ce nome di Villa. Sul colle che s' inai-
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za superiormente a Villalvernia ,
vedesi

ancora una piccola torre , avanzo delle

solide fortificazioni che i vescovi di Tor-

tona avevano inalzato alla difesa del

borgo sul quale dominavano. Popol.

887.

Vlllamagna o Yillania^iia

prima (Nap) Prov. di Abruzzo Cit. ;

circond. di Chieti ; mand. di Chieti.

Sorge Villamagna sopra una collina sco-

scesa , bagnata dal fìumicello Foro , a

quattro miglia di distanza da Chieti.

Possiede una delle più belle chiese

della provincia : ha tintoria, e fabbriche

di grossi panni. Fertile è il suo terri-

torio. PoT^ol. 2291.

Tlllamaiua o Tillamagna
seconda (Napoli). Prov. di Princi-

pato Ult. ;
circond. di Sant'Angelo dei

Lombardi ; mand. di Frigento. Sorge

questo villaggio in alpestre situazione

,

con territorio abbastanza fertile. Nelle

sue vicinanze , verso Rocca San Felice,

trovansi sorgenti di acque solforose pie-

trificanti, e di altre acque minerali calde

per uso di bagni. Popol. 703.

Tillauiar (Sardegna). Prov. di

Cagliari : circond. di Cagliari ;
mand.

di Sanluri. È situato questo villaggio

a tramontana-maestro dalla città di Ca-

gliari. Nel suo territorio abbastanza va-

sto vi si coltiva con successo lo zaffe-

rano , da cui ritraesi un notevole gua-

dagno. I religiosi Trinitarii vi hanno

un convento sino dal 1610. Popola-

zione 1785.

ViliaMtat'tana (Veneto). Prov.

di Rovigo , nel primo distretto. E di-

viso in due parrocchie, e giace alla si-

nistra del Tartaro in ubertosa pianura,

questo capoluogo comunitativo. E a sei

miglia di distanza da Rovigo. Popol.

] 483.

Villanias$(ar§;lu o Villa-

mossarg;ia (Sardegna). Prov di Ca-

gliari; circond. di Iglesias; mand. di

Siliqua. A ponente della città di Ca-

gliari trovasi questo villaggio, in terri-

torio montuoso. Vi scorre il torrente

Cabudaquas , che nella vicinanza del

paese forma un allagamento chiamato

Stagno di S. Elena. Vi scorrono anche

diversi rivi , che tutti metton capo nel

Canadoniga. Nei parecchi monti del suo

territorio trovansi vaste , e folte selve

popolate di gliiandiferi, ed alcuni mine-

rali , fra cui la trachite con cristalli

d' antibola, e mangano in istato di tri-

tossido. S' incontrano tuttora vestigia di

fonderie , e di un acquedotto. Appiè

d' una rupe sgorga una fonte detta Ca-

budacquas, che ha diversi getti. L' aria

non è molto salubre. Popol. 1789.

TSlla IfiiSnozzo (Emilia). Prov.

di Reggio; circond. di Reggio; mand.

di Villa Minozzo. Trovasi questa terra

situata fra la Secchia ed il Dalo
,
pri-

ma che fra loro confluiscano. Dicevasi

anche Melozzo, e nelle antiche carte è

pur anco detto Mclocium e Minocium.

Nel suo territorio trovansi belle vigne,

dalle quali si ottengono ottimi vini. Po-

pol. 4011.

Villainiroglio (
Piem. ) Prov.

di Alessandria ; circond. di Casale
;

mand. di Gabbiano. Giace in collina ai

confini colla provincia di Torme, questo

capoluogo comunitativo. L' esteso suo

fertile territorio è irrigato dal torrente

Magra. Vi si vedono alcune vestigia

delle mura che un tempo lo difendeva-

no. La chiesa parrocchiale è ragguar-

devole per moderna architettura. Popol.

1506.

Via lanosa (Emilia). Prov. di

Piacenza; circond. di Fiorenzola; mand.

di Cortemaggiore. Di questo villaggio

non si sono potute rintracciare speciali

notizie. Popol. 2752.

Villaiiova (Napoli). Prov. di
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Piucipalo Ult. ;
circondi, di Ariauo

;

mand. di Flumeri. Risiede in pianura

con ferace teiritorio questo capoluogo co-

raunitalivo. La sua distanza da Ariano

è di sei miglia. Popol. 1703.

'Willaoo'wa (
Liguria ). Prov. di

Genova ; circond. di Albenga ; mand.

di Albenga. Presso la conQuenza del

Lerone nel Centa
,

giace questo villag-

gio. Sussistono tuttora in Villanova le

mura merlate, fiancheggiate da barbari-

che torri. Fertile è il suo territorio, ma

spesso quello in pianura danneggiato

dalle inondazioni delle acque dei sud-

detti fiumi. Tra le curiosità notasi una

landa selvaggia, spesso invasa dall' Ar-

roscia , e dove gli oleandri formano

macchie, e la ghiaja è sparsa di timo,

di spigo, e di altre piante aromatiche.

Popol. 1308.

VùIlanoTa (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ; mand. di

Candelo. Questo villaggio, detto anche

Villanova di Massazza, è situato in pia-

nura con territorio inigato dalla roggia

Marchesa derivata dal Cervo. Le risaje

formano la ricchezza principale di que-

sto comune. Credesi che venisse fondato

questo villaggio per comodo di alcune

famiglie addette all' agricoltura. A quel-

r epoca prese esso il semplice nome di

\illanova; l'aggiunto di Massazza ven-

negli dal luogo di questo nome da cui

una volta dipendeva. Popol. 277,

Villanova (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Monza ; mand. di

Vimercale. Incontrasi questo villaggio

alla distanza di tre miglia da Vimerca-

te, e sedici da Milano, in territorio fer-

tile in viti, gelsi e biade. Popol. 382.

VillanoTa d'ArdCiiiis;lii (Pie-

monte ). Prov. di Pavia ; circond. di

Pavia ,•• mand. di Cava. Giace in pia-

nura questo villaggio. K attraversato

dalla strada comunale che da un lato

mette sulla provinciale di Carbonara, e

dall' altro a Borgo Ticino
, con un ag-

gregato di case disposte sulla della via.

Gran parte del suo territorio è ingom-

bro di foreste, ed altra parte è colti-

vata a cereali e viti. Popol. Gi'8.

VillanoTa di llatlii ( Piem ).

Prov. di Torino ; circond. di Torino
;

mand. di Ciriè. Presso la sinistra dello

Stura, sulla strada comunale tra Noie e

Cafasse, incontrasi questo capoluogo comu-

nitativo. 11 suo territorio è bastante-

mente fertile , e copiosa vi è la rac-

colta dei bozzoli. Popol. 303.

ViilauoTa Form (Sardegna).

Prov. di Cagliari ; circond. di Caglia-

ri ; mand. di Lunamatrona. Questo vil-

laggio è situato in pianura, fra poggi e

colline, con territorio abbastanza fertile,

e a non lungo cammino da Lunamatro-

na. Popol. 500.

VillanoTafranca (Sardegna).

Prov. di Cagliari; circond. di Cagliari;

mand. di Barumini. Risiede questo vil-

laggio in territorio fertile in ogni genere

di cereali, a poche miglia da Barumi-

ni. Popol. 1208.

Vill€tnovf§ jWa»*ehettftnn
(Veneto). Prov. di Rovigo ; distr. di

Polesella. Sorge alla sinistra del Po que-

sto capoluogo comunitalivo. Il suo ter-

ritorio è fertile ed è distante sette mi-

gli da Rovigo. Popol. 1796.

VillanoTa Trusciieddu (Sar-

degna). Prnv. di Cagliari; circond. di

Oristano ; mand. di Fordongianus. So-

pra amenissimo poggio , a poca di-

stanza da Busachi, sorge questo capo-

luogo di connine. L' aria non è molto

salubre, la nebbia vi domina, la pioggia

vi cade di rado. I prodotti principali del

territorio consistono in cereali, e quelli

abitanti si occupano dell' agricoltura e

della pastorizia. Popol. 377.

Villanova Tulo o Tulio (Sar-
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degna). Prov. di Cagliari; circond. di

Lanusei; mand. di Nurri. E situato questo

villaggio nella vallo del (lume Dosa, abreve

distanza da Nurri. Il territorio è in gran

parto montuoso e coperto di boschi

ghiandileri, ed i prodotti bastano appena

ai bisogni degli abitanti. L' aria non vi

è troppo salubre, le nebbie sono spesse.

Popol. 670.

Villanovctta (Piem.) Prov. di

Cuneo; circond. di Saluzzo ;
mand. di

Verzuolo. A cavaliere della strada che

conduce nella valle di Varaita , incon-

trasi Villanovetta , e veggonsi ancora

gli avanzi di antiche fortilicazioni sulla

sovrastante collina, e le rovine del ve-

tusto castello. E fertile il suo territorio.

Popol. 861.

"f^illtftnterio (Lorab.) Provincia

di Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Corteolona. E villaggio posto sulla stra-

da da Pavia a Lodi, in territorio coltivato

a pascoli, risnje e prati artificiali. Pop.

2612.

'VillaiinoTa ( Piem. ) Prov. di

Cuneo; circond. diMondovi; mand. di

Villanuova. Questo borgo si divide in

alto e basso ; l' alto sorge sulla cima

d' un poggio : il basso alle sue falde
;

una via fiancheggiata da casamenti gli

pone in comunicazione. 11 suo territorio

è costituito da monti calcari ed argil-

losi ; le roccie calcari in islratiticazione

con scisti argillosi, rossi e micacei, som-

ministrano alimento a parecchie fornaci

da calce : è generalmente ass;ii fertile.

Tra eli edificii è ra^euardevole una
r> Do

bella chiesa di moderna costruzione.

Nelle viscere d' una vicina scoscesa ru-

pe, dove si penetra per tortuosi sen-

tieri aperti dalla stessa natura , sorge

un bel santuario con attiguo edilìzio per

ricovero dei devoti. Antichissima è 1' o-

rigine di Villanuova. Popol. 3578.

Tillauuova (Piera.) l'rov. di

Alessanilria ;
circond. di Asti, )iiand.

di Villanuova. Incontrasi questo borgo

sulla via regia per Torino: la sua al-

tezza sopra il livello del mare è di 258

metri. Il territorio ò irrigato dal tor-

rente lìanna, che scende dai colli di

Butligliera d'Asti. Produce ogni sorta di

grani, non che vini d'ottima qualità, e

frutta. Il fabbricato è intersecato da

tredici contrade ;
ha due piazze e viali

ombreggiati che servono di passeggio.

Tra gli edificii è notevole la chiesa ar-

cipresbiterale, di recente e bella archi-

tettura. Riconosce la sua origine dall'al-

lora potente città d'Asti, che la fondò

verso la metà del XIII secolo. Popol.

3552.

Villanuova (Piem.) Prov. di

Alessandria; circond. di Casale; mand.

di Balzola. Giace questo villaggio presso

la confluenza del canale di Marcova

Morto nella roggia Stura, e nella roggia

Cornasse, che irrigano il suo territorio

assai ferace in grani, riso, canapa e pa-

scoli, con cui allevasi numeroso bestia-

me. Antichissima è la chiesa parrocchiale.

Popol. 3009.

Tillanuova (Lomb.) Prov. di

Milano: circond. di Lodi; mand. di

S. Angelo. Villaggio a breve distanza

dal Lambro è questo capoluogo comu-

nitativo. Il suo territorio produce in ab-

bondanza granaglie, lini ec. Trovasi a

quattro miglia da Lodi. Popol. 1057.

VillanuoTa (Lomb.) Prov. di

Brescia : circond. di Salò ;
mand. di

Salò. Trovasi questo villaggio presso la

strada che conduce alla riviera di Salò,

alla sinistra del fiume Chiese, in ter-

ritorio produttivo viti, gelsi e biade.

Popol. 403.

Wiitattuova del Ghehho
(Veneto). Prov. di Rovigo ; distr. di

Lendinara. Siede presso un fiumicello

questo capoluogo comunitativo. Il suo
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territorio è fertile, e incontrasi alla di-

stanza di sette miglia da Rovigo. Pop.

1645.

(Ilal. Frane.) Divis. e prov. di Nizza
;

mand. di Guillaumes. Incontrasi presso

il Varo questo villaggio, ed ha sotto di

sé varie frazioni. Popol. 5^)7.

TillanuoTalIonfcleoue
(Sardegna). Prov. di Sassari ;

circond.

di Alghero; mand. di Villanuova Mon-

teleone. E situato in collina questo vil-

laggio, nel Nurcara, cantone del Logu-

doro. 11 territorio è in parte montuoso

ed ingombro da folle selve; le campa-

gne della pianura sono ricche di bella

vegetazione. Si attende con gran cura

dagli abitanti alla coltivazione delle api,

e vi si numerano oltre mille alveari. In

prossimità del paese inalzasi una di

quelle torri che furono erette al tempo

delle invasioni dei Saraceni. Popolaz.

3755.

VillanuoTa i^olaro (Piem.)

Prov. di Cuneo ; circond. di Saluzzo
;

mand. di Villanuova Solaro. Sorge que-

sto capoluogo di comune nella valle di

Varaita, alla destra del torrente che dà

il nome alla valle, e a 293 metri sul

livello del mare. Il suo territorio è fertile

in legumi e gelsi, e possiede un'antico

castello ora riedilìcato, già spettante ai

principi di Acaja, che nel 1327 ave-

vano munito di fortificazioni questo pae-

se che trovasi alla distanza di cinque

miglia da Saluzzo. Popol. 1688.

Villapizzonc (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Milano; mand. di

Bollate. Villaggio è questo situato presso

la strada di Varese vicino a Quarto-

Oggiaro, con territorio coltivato a viti,

campi e prati, ed alla distanza di tre

miglia da Milano. Popol. 726.

"Villa Pompeiana (Lombard.)

Prov. di Milano; circond. di Lodi;

mand. di Paullo. Questo villaggio molto

antico incontrasi sulla strada che da

Melzo, passando per Cavajone, va a Lo-

di. Il suo territorio è fertile in biade,

prati e pascoli. Popol. 241.

Villa Putzu Villapuzzo
(Sard.) Prov. di Cagliari; circond. di Ca-

gliari; mone?, di Muravera. Sorge all' est,

dell'Isola di Sardegna, presso al mare Medi-

terraneo, ed al fiume Flumendosa, questo

borgo. Nel suo fertile territorio prosperano

mirabilmente i vigneti, per cui il vino for-

ma la principale sorgente di lucro degli

abitanti. Nei dintorni, e principalmente

sulla strada per Tertema, fu scoperta

l'antracite e presso Petrailiana la lignite.

Il fiume Dosa si versa nel mare a bre-

ve distanza dal paese. Vicino alla sua

foce evvi un porto denominalo Porto

Corallo, aperto dal lato di levante e co-

perto da tramontana per una piccola al-

tura. Gli abitanti attendono all'agricol-

tura e alla pastorizia ; vivono agiata-

mente, ed amano l'allegria. Pop. 2515.

Villar Almese (Piem.) Prov.

di Torino ; circond. di Susa ; mand.

di Almese. Sorge in collina non lungi

dalla Dora, questo villaggio. Il suo ter-

ritorio è fertile d'ogni prodotto vegetale

ma principalmente abbonda in pascoli,

con cui alimentasi numeroso bestiame.

L'antica rocca che vi sorgeva a difesa

del luogo, fu dai Provana che vi ebbero

siurisdizione feudale, ridotta a deliziosa

villeggiatura. Popol. 1370.

Villa Raverio (Lomb.) Prov.

di Milano ;
circond. di Monza ;

mand.

di Carato. Giace questo capoluogo co-

munitativo presso al Lambro. Fu terra

soggetta ai brigantaggi di Gian Giaco-

mo De' Medici, famoso capitano di ven-

tura, che nel secolo XVI fu il terrore

dell'alta Lombardia. Il suo territorio è

coltivalo a vili e gelsi. Popol. 645.

Villarbaisise (Piem.) Prov. di
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Torino; circond. di Torino; mand. di

Rivoli. Incontrasi Villarbasse sulla pen-

dice d'un colie, irrigalo da un ramo

del Sangone, ed ove s'apre la così detta

Comba di Susa. Il suo territorio è fe-

racissimo; e l'amenità del luogo fa che

ne' suoi dintorni veggonsi parecchi ca-

sini di campagna dove le signordi fa-

miglie torinesi vanno a passare l'estate.

Popol. 1212.

Villarboit e Busonengo
(Piem.) Prov. di Novara ; circond. di

Vercelli ; mand. di Arboro. Giace in

sito pianeggiante, non lungi dalle rive

del Cervo, questo villaggio. I prodotti

principali del suo territorio consistono

in riso ; allevasi però anche numeroso

bestiame. Popol. 837.

Villar Foccliiardo (Piem.)

Prov. di Torino ; circond. di Susa
;

mand. di Bussoleno. Sorge questo ca-

poluogo comunitativo in luogo montuoso,

sulla strada che mette al varco di Ma-

lanotte, ed alla destra della Doria Ri-

paria. Era in antico un forte castello
;

ma la sua vetusta rocca fu sulla (ine

del passato secolo ridotta a Villareccia

abitazione. Fra questo borgo e il vici-

no di S. Michele, i conti di Savoja ave-

vano fondato una certosa, dalla quale

provenne poi quella celebre d'Avigliana.

Popol. 2341.

\^illarocca o Villaronca
(Lomb.) Prov. di Cremona; circond. ài

Cremona ; mand. di Pescarolo. E posto

questo villaggio in vicinanza del fiume

Ollio, al confine della provincia-cremonese

colla mantovana, poco lungi dalla foce del

Mella in questo fiume. 11 suo territorio è

ubertoso in biade, gelsi e viti. Pop. 468.

Villa Romano (Lomb.) Prov.

di Como; circond. di Como; mand. di

Caotù. Questo villaggio che anticamente

chiamavasi Romanorum Villa, si incon-

tra presso alla destra del Lambro. I

colli che lo circondano, ubertosi di viti

e gelsi, hanno la singolarità di esser di

dura treccia molare in alto, e di avere

alla base una buona argilla Incontrasi

a sei miglia a levante da Cantù, e do-

dici da Como. Popol. ."378.

Villa ltus<sa (Lomb.) Prov. di

Milano ;
circond. di Lodi ; mand. di

Lodi. Presso la destra del Lambro in-

contrasi questo capoluogo di comune. Il

suo territorio è fertile in cereali, prati

e gelsi, ed è distante circa sette miglia

da Lodi, e quattro da Melegnano. Po-

pol. oSL
Villar PcUice o Villardob-

bio (Piem.) Prov. di Torino ;
aVconci.

di Pinerolo; mand. di Torre di Lucer-

na. Giace questo capoluogo comunita-

tivo alle falde di montagna, alla sinistra

del torrente Pellice. Nel suo territorio

scarseggiano le granaglie
;

abbondano i

legumi e le castagne; coltivansi con

frutto anche i gelsi. Questo comune è

in parte abitato da cattolici, ed in parte

da valdesi. Fu già munito di mura con

porte castellane. Sul colle sovrastante

sorgeva un tempo il forte denominato di

Pertusello , di cui non restano che le

rovine. Popol. 2235.

Vlllar Perosa (Piem.) Prov. di

Torino ; circond. di Pinerolo; mand. di

Porosa. Nella valle del Chisone incon-

trasi questo villaggio. I prodotti del suo

territorio, che componesi di dieci bor-

gate qua e là sparse, consistono princi-

palmente in pascoli e bestiame. Nei

dintorni fa bella mostra di sé un casino

di campagna già dei Marchesi di Priero.

Pop. 1068.

Villar IS. Cofstanzo (Piemon-

te). Prov. di Cuneo ;
circond. di Cu-

neo ;
mand. di Dronero. Questo vilag-

gio è situato in mezzo a colli, e ba-

gnato da un rivo omonimo. Il suo ter-

ritorio produce grani e cereali. Di anti-
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ca costruzione è la chiesa parrocchiale,

nella quale si vede un oratorio sotter-

raneo , a foggia di calacomba , e di

struttura gotica. Un grandioso edificio

di forma simile ad un tempio sorge

sovra uno dei vicini colli : vuoisi fon-

dato per opera di S. Costanzo della

legione Tebea, ma non si hanno docu-

menti a giustificazione di questo asser-

to. Villar Canneto era 1' antico nome

di questo borgo, cosi detto dalle canne

che vegetavano nei marazzi circostanti : la

presente denominazione gli venne dal

santo titolare della parrocchia, ma non

si conosce l' epoca. Popol. 2388.

Villareggio (Lomb.) Prov. di

Pavia; circond. di Pavia; mand. di

Pavia. Trovasi questo villaggio vicino

alla strada postale che mena da Rina-

sco a Pavia. È situato in territorio a

biade, prati e viti. Popol. 249.

Tillaregia (Piemonte). Prov. di

Torino ; circond. d' Ivrea ;
mand. di

Borgomasino. Alla sinistra della Dora

Baltea ed in pianura incontrasi Villare-

gia, Villa reggia. Grani, uve, cereali,

e discreta quantità di legname sono i

principali prodotti del territorio. Popol.

Ulo.
Villariosi (Sardegna). Prov. di

Cagliari ; circond. di Iglesias ; mand. di

Santadi. Componesi questo comune delle

seguenti borgate: Villarios, Giba, Arne-

si, S. Giovanni Massainas, Piscinas
,

Su-Planu
, Mordeu , Campissa , e Gut-

turu-IIeidda. La borgata di Giba deve

la sua fondazione ad una colonia di Sa-

raceni, che vi si formò ali' epoca della

loro prima invasione nell' isola. La bor-

gata di Arresi è formata da poche case

aggruppate intorno ad un nurago omo-

nimo. Piscinas è borgata notevolissima

per due fonti termali che possiede. Po-

pol. 2338.

'Villaroniagnano (Piemonte).

Prov. di Alessandria; circond. di Tor-

tona ; mand. di Tortona. Siede Villaro-

magnano sul pendio d'una collina, edalla

destra dell' Ollio. Il suo territorio pro-

duce discreta quantità di cereali, vino

e raarzuoli. Questo villaggio pretendesi

di origine romana. Seguì esso le sorti

della vicina Tortona ; e con essa per-

venne alla casa di Savoja. Popol. 515.

Villarosa (Sicilia). Prov. di

Caltanissetta ; circond. di Piazza; mand.

di Calascibetta. Incontragli questo capo-

luogo comunitativo nella vai di Noto, a

quaranta miglia dal mare Ionio. Dal suo

territorio esportasi grano e vino. La sua

distanza da Palermo è di settantacinque

miglia. Popol. 3437.

Villaìi>alto (Sard.) Prov. di Ca-

gliari ; circond. di Cagliari
; mand. di

Pauli Gerrei. E situato questo capoluogo

in una posizione elevata della montuosa

e silvestre Calila. Le montagne sono

coperte di selve, ed il territorio in ge-

nerale è molto fertile in cereali
; vi pro-

spera la vite ed i vini sono assai ripu-

tati. Gli abitanti sono di complessione

robusta, vivono sobriamente, e non sono

rari i casi di straordinaria longevità. Le

strade che conducono ai limitrofi villag-

gi sono mal tenute e praticabili soltanto

con bestie da soma. Tutti i venti vi

dominano e le pioggie durano dall'otto-

bre fin verso la metà di primavera.

Popol. 1615.

Villa S. Angelo (Nap.) Prov.

di Abruzzo Ult. II; circond. di Aquila;

mand. di S. Demetrio. Risiede in bella

posizione questo villaggio, a poco cam-

mino da S. Demetrio, in prossimità del

fiume Aterno. Nel ferace suo territorio

si coltiva molto zafferano. Popol. G54.

Villa S. Fiorano (Lomb.) Prov.

di Milano ; circond. di Monza ;
mand.

di Monza. Presso la via che da Monza

conduce ad Usmate, e nell'amena Brian-
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za, sorge queslo ca|)oluogo alla disianza

(il dodici miglia da Milano, con lerrito-

rio a biade, gelsi o vili. Popol. Vili.

Villa !^. C^iovanul (Napoli).

Prov. di Calabria Ult. I ; circond. di

Reggio; mand. di Villa S. (ìiovanni.

Poggia in amena collina questo villaggio,

e con fertile territorio. E uno dei punti

più vicini all'isola di Sicilia, essendone

solo diviso da un brevissimo tratto di

mare. Possiede una fabbrica di tessuti

di seta. Popol. 37G4.

Villa S. ^Sìecoudo (Pieni.) Prov.

di Alessandria ; circond. di Gasale
;

mand. di Toaco. E situato questo ca-

poluogo comunilativo in altura, alla de-

stra del torrente Versa. 11 suo territorio

è fertile in grano, viti e gelsi. Popol.

1095.

Villa iSanta Ilaria (Napoli).

Prov. Cu Abruzzo Cit.
; circond. di

Lanciano ; mand. di Villa Santa Maria.

Giace sulla sponda sinistra del (lume

Sangro. Vuoisi che queslo borgo abbia

preso la sua denominazione da un an-

tico monastero dei Benedettini, che vi

esistette sotto il nome di S. Maria in

Basilica. 11 suo territorio è ferace di

prodotti, per cui molti se ne esportano.

La calcarea stratiforme che ritrovasi nei

monti, contiene depositi di focaja, di

pietra selce agatoide, di vegetali impie-

triti, di corpi organici marmi, special-

mente di ammoni; e la sabbia calcarea

ha parti quarzose, e basi di terra cal-

carea argillosa. Notevole è la cascata

che forma nelle vicinanze di Quadri il

tiume Parelio. Popol. 31'77.

Villasor (Sardegna,!. Prov. di

Cagliari
;
circond. di Cagliari ; mand. di

Monastir. Sorge questo villaggio sulle

rovine di un castello fabbricato nel 1415

da certo Giovanni Sinelleris , signore

della spopolata villa di Sorres, e trovasi

in pianura, presso al fiume Potraiii nel

Gippiri inferiore. Sono jn'odotti princi

-

' pali del suo fertile territorio i cereali,

le uve e le frutta. In una vicina altura

scaturisce un'acqua limpida e calda, e

vuoisi avere virtù medicinali. Popol.

22 i 4.

Villaspeciosa (Sardegna). Prou.

di Cagliari ; circond. di Cagliari; mand.

di Decimomannu. In una vasta pianura

denominata Dorida, siede Villaspeciosa.

11 fiume Calila, che bagna il suo terri-

torio abbastanza fertile, spesso strari-

pando, reca grandissimi danni. E villaggio

assai antico. Qua e là appaiono frequenti

traccie del grandioso acquedotto Caglia-

ritano, eseguilo durante la dominazio-

ne romana, e che si stendeva dalle

sorgenti di S. Giovanni, Bocca di Grotta,

sino alla porta Gesus. Popol. 519.

Villastelloue (Piem.) Prov. di

Torino; circond. di Torino; mand. di

Carmagnola. E posto in pianura Villa-

stellone, sul torrentello omonimo, non

lungi dal Po. Il territorio è fertilissimo;

tra i prodotti primeggia la canapa. I

fabbricati del borgo fiancheggiano quat-

tro strade. Ha una vasta piazza, ed ol-

tre la chiesa parrocchiale vi si vedono

tre oralorj. Possiede inoltre una congre-

gazione di carità, un ricco istituto di

beneiicerìza, detto Albergo di Virtù; ed

una pubblica scuola gratuita. Il vetusto

castello venne ricostruito su moderno

disegno ed abbellito. È stazione della

strada ferrata da Torino a Cuneo. Pop.

2564.

Villata (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Novara; mand. di Bor-

go Vercelli. Giace queslo capoluogo

parte in pianura, e parte sul pendio di

collina, sulla sinistra della Sesia. Il suo

territorio è fecondo di ogni sorta di

grani, legumi e viti. Una bella piazza

giace nel centro del paese; tra gli edi-

(ìzii primeggiano due chiese di anti-
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chissima fondazione e di gotica arclii-

tettuca. Popol. -1901.

'Villatalla (
Liguria ). Prov. di

Porlo Maurizio ; circond. di Porto Mau-

rizio ; mand. di Dolcedo. E situato que-

sto villaggio in una costa montuosa, con

territorio a olivi e pascoli. Vi si alle-

vano numerose mandre bovine. Un isti-

tuto di beneficenza, detto la Gonfreria
,

provvede ai bisogni dei poveri. Popnla-

zioiic 400.

\''illa Frliana (Sardegna). Prov.

di Ca2;liari: circond. di Oristano; mand.

di Simaxis. E situato questo villaggio

alle falde del monte Arci , nel Campi-

dano di Simaxis. I prodotti del territo-

rio consistono in cereali e bestiame: is-

sai Inerosa è la coltivazione degli olivi.

Popol. ;055.

\^lllaTallelonga (Nap.) Prov.

di Abruzzo Ult. II ; circond. di Avez-

zano; mand. di Trasacco. Borgo è que-

sto capoluogo , che giace in sito mon-

tuoso e di aria salubre. Fu già feudo

della famiglia Pignattelli. Pop. 1808.

Villnvet^tft (Veneto). Prov. di

Vicenza ; distr. di Tiene. E situato

questo capoluogo comunitativo pre.sso un

immitlente del Bacchiglione, con terri-

torio fertilissimo. Trovasi alla distanza

di dieci miglia da Vicenza. Popolazio-

ne 2097.

'WillaTiant (Liguria). Prof, di

Porto Maurizio : circond. di Porto Mau-

rizio ;
mand. di Oneglia. Siede Villa-

viani sul declivio d' un colle, presso la

riva destra dell' Impero. I prodotti del

suo territorio consistono in olivi. Popo-

lazione 527.

l^illcneuTC
( Piem. ) Prov. di

Torino ; circond. d' Aosta ; mand. di

Aosta. Siede questo borgo a cavaliere

della via provinciale di Savoja, al prin-

cipio della Valdigne, appiè di colline

coperto di vigneti. Per giungere a que-

sto comune si passa un solido poni e

sulla Dora. A poca distanza, sopra una

altura, scorgoìisi avanzi di vetusta torre

chiamata Chatel-Argcnt, perchè antica-

mente vi si batteva moneta. Dicesi che

verso il XIV secolo i nobili ChalFardon

De la Bathie, d' Ancien e Gonthards
,

succedutisi nella signoria di Ghatel-Ar-

gent , ottenessero lo stabilimento di un

mercato nel capoluogo, per cui vi furo-

no in breve tempo costruiti tanti edihzj

da meritare il ncme di Villeneuve. La

parrocchiale è una delle più belle chiese

della provincia. Neil' angolo orientale

della casa del comune è posto il coper-

chio delia tomba di Quinto Petilio ca-

pitano romano. La casa dei Vaudan, ro-

vinata
,

presenta tuttora in una parete

alcune pitture a fresco; in quella degli

Arnaud d'Entreves conservasi 1' archi-

trave d' un gran cammino
,

scolpita in

legno di noce nel 1529, lavoro di rara

bellezza. Popol. 847.

Ville S. Pietro (Liguria). Prov.

di Porto Maurizio; circond. di Porto

Maurizio ; mand. di Borgomaro. Sul de-

clivio d' un monte esposto a tutti i ven-

ti, sorge questo capoluogo comunitativo,

il cui territorio abbonda in pascoli , e

perciò vi si mantiene copioso numero

di bestie bovine e di pecore. Popola-

zione 585.

Ville S. iSebastiano (Liguria).

Prov. di Porto Maurizio ; circond. di

Porto Maurizio ;
mand. di Borgomaro.

Sorge questo villaggio alla destra del-

l' Impero. Ulivi , uve e pochi cereali

sono i prodotti del territorio. Nulla di

notevole offre questo comune, che manca

persino di chiesa parrocchiale. Popola-

zione 345.

Villetta Barrea (Nap.) Prov.

di Abruzzo Ult. Il ; circond. di Solmo-

na ; mand. di Castel di Sangro. E si-

tuato questo villaggio sulla sponda sini-
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stra del fiume Sangro , alla disianza di

diciannove miglia da Solmona , ed in

bella i)osizione. Nelle sue vicinanze si

trovano spesso delle antichità, e richia-

mano specialmente 1' attenzione i ruderi

di un bagno col suo acquedotto, che vi

trasportava 1' acqua dui vicino (lume.

Popol. !37i.

billette (Piem.) Prov. di Nova-

ra ; circond. di Ossola ; mand. di Santa

Maria Maggiore. Giace in luogo alpe-

stre, sulla sinistra del Melezzo, questo

meschino villaggio. Prodotti principali

del suo boschivo territorio sono i pa-

scoli. Possiede una scuola elementare

gratuita. Popol. 285.

Tillongo S. Alessandro
(Lomb.) Prov. di Bergamo; circond. ài

Bergamo ; mand. di Sarnico. Siede que-

sto capoluogo a destra della strada pro-

vinciale che da Sarnico conduce a Ber-

gamo. Il ferace suo territorio produce

vini eccellenti. A breve distanza da

questo villaggio, in luogo solitario, è

rimarchevole una chiesa di costruzione

antica, nella quale ammiransi diversi avan-

zi di pittura del secolo XV. In alcuni

scavi fatti intorno a quel vetusto fab-

bricato si rinvennero fondamenti di edi-

fìcii dei secoli di mezzo, ed urne di

pietra viva contenenti delle ceneri, con

frammenti di usberghi, armi ed altri

arnesi guerreschi. Vedesi pure sopra una

vicina collina un oratorio erettovi dalla

famiglia Bajoni, ove fu trasportata e

messa in venerazione l' antica imma£;ine

della Vergine altre volte esistente nella

chiesa annessa al soppresso convento

di Montecchio, ora luogo di delizie ed

assai rimarchevole per la bella veduta

che vi si gode. Popol. 689.

Villongo S. Filastro (Lomb.j

Prov. ài Bergamo ; circond. di Berga-

mo ;
mand. di Sarnico. Trovasi quesLo

vilkiggio nella vai Galeppio, con terii-

torio |)OSlo sul dorso di una collinetta,

ubertoso in biade, gelsi e viti ; dalla

quale si hanno vini tenuti in molto pre-

gio. Anticamente appellavasi Vicus lon-

(jus, forse a cagione della lunghezza

della sua contrada. Di bella architettu-

ra è la sua chiesa propositurale, presso

la quale rimarcasi un alfresco, che vuoisi

attribuire a Lorenzo Lotto, esimio pit-

tore bergamasco, che conserva ancora

vivi colori
,
quantunque esposto alle in-

temperie delle stagioni. I poveri vengono

sussidiati da un istituto di beneficenza

detto la Misericordia. Popol. 848.

WUIofftfB (Veneto). Prov. e di-

stretto di Treviso. Presso il fiume Sile,

in territorio fertile, a sei miglia da Tre-

viso, incontrasi Villorba. Popol. 3110.

Vilniinore o VIUaBiiinore

(Loinb.) Prov. di Bergamo ;
circond. di

elusone; mand. di Clusone. Villaggio è

questo il più considerevole nella vai di

Scalve, ed è situato sopra pianura ele-

vata dal fondo della medesima, avente alle

spalle le due falde montuose dette.

Colle galle 1' una, e Costa l'altra. In

generale il suo territorio nella parte che

trovasi in pianura, è coltivato a frumento

e segale ; ma per l'incostanza del clima

non perviene che tardi a maturità: que-

sto villaggio, per lo passato capitale, si

distingueva per le arti e per le numerose

sue fabbriche, onde era più popolato

che non al presente. In tale stato di

floridezza durò fino al cadere della ve-

neta dominazione. Esistono tuttora pe-

rò alcune fabbriche e ne' suoi dintorni

evvi un forno di fusione
;

gli abitanti

occupansi negli scavi delle miniere

,

nella fusione del ferro, e nelle rela-

tive manifatture , oltre molti che si

danno ai lavori agricoli. Possiede Vii-

minore alcune pie istituzioni, tra le quali

è da citarsi quella delta la Pietà Al-

briciì. fendala da un individuo di que-
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sta famiglia ; la Misercordia, di istitu-

zione della famiglia Capitani
;
ed altre

per le scuole pubbliche, incominciando

dai primi elemen'i sino alla reltorica.

Popol. 1012.

Vimanonc (Lomb.) Prov. di

Pavia; circondi, di Pavia; mand. di

Belgioiosn. E situato Vimanone a breve

distanza dalla strada che va da S. An-

gelo a Pavia, in territorio coltivato a

risaie e prati, ed è distante quattro mi-

glia da Pavia. Popol. 334.

'Vimercate (Lomb.) Prov. di

Milano; circond. di Monza; n^and. di

Vimercate. Vimercate o anche Vi-

mercato è borgo assai rimarchevole.

Risiede sulla destra del torrente Mol-

gora in sito ameno. Veggonsi ancora

resti di sue mura, ed alcuni portoni che

fanno capo alle principali vie che attra-

versano il borgo, il quale è assai ben

fabbricato, e vi si rimarcano parecchi

bei palazzi, fra cui distinguesi quello

della famiglia Trotti, con attiguo giar-

dino. Questo luogo è antichissimo. In

generale Vimercate è di assai bell'aspetto,

ornato di fabbricati eleganti, e di ville

disseminale ne'suoi dintorni. Bella è la

villeggiatura degli Scotti, rimarchevoli

altri punti di vista e bellezze naturali

nel suo territorio coltivato a cereali,

viti e gelsi, ed ove incontrasi pure una

cartiera. Il campanile della chiesa prin-

cipale serv\ di carcere ai nobili Milanesi,

i quali vennero presi in una sommossa

popolare e in quello rinchiusi. Possiede

un ospedale , una casa pia Bonsaglio,

legato di un sacerdote di questo nome,

un collegio d'educazione, ed una scuola

minore pei maschi e per le femmine.

Popol 3904.

Vimodrone o Vico Modro-
ne (Lomb.) Prov. di Milano; circond.

di Monza; mand. di Monza. Giace presso

il naviglio della Martesana, e sulla strada

che conduce a Gorgonzola ed a Berga-

mo. Il suo territorio assai fertile in vili

e prati, è sparso di amene case campe-

stri e magnifiche e deliziose ville, ove

portensi i facoltosi milanesi a passare

l'estiva stagione ; la strada che vi con-

duce da Milano, è fiancheggiata da due

filari di pioppi che la ombreggiano. La

sua chiesa parrocchiale è molto antica.

Popol. 1126.

Timogno (Lomb.) Prov. di Co-

mo ; circond. di Lecco ; mand. di In-

trobbio. Villaggio nella Valsassina è Vi-

mogno. Il montuoso suo territorio è

coltivato a viti e pascoli. Nei suoi din-

torni trovansi miniere e cave di marmo.

E distante Vimogno mezzo miglio da

Introbbio, e ventisette da Como. Popol.

227.

Vinadio (Piem.) Prov. di Cuneo;

circond. di Cuneo ; mand. di Vinadio.

Giace Vinadio alia sinistra dello Stura,

e sorge a metri 9 12 sul livello del mare.

La strada che cessa d'esser provinciale

a Demonte, seguita poi come via comu-

nale fino a Vinadio. Il territorio poco

fertile di prodotti vegetali, abbonda di

minerali, tra cui miniere di piombo ar-

gentifero assai abbondanti. La strada

che mette in Francia sul col della Mad-

dalena, attraversa i fabbricati di Vinadio,

dei quali non ve ne ha alcuno di notevole.

Vi si veggono rovine d'antico fortilizio

che serviva a chiudere il passo dell'Ar-

gentiera. Ma la celebrità di Vinadio con-

siste nelle sue sorgenti termali e ne'suoi

bagni che vi attirano nella stagione estiva

gran numero di forestieri. Queste acque,

purganti e diuretiche, esercitano un' a-

zione elettiva sulla cute e sul sistema

linfatico glandolare, ravvivandone le fun-

zioni. Le fabbriche dei bagni giacciono

alle falde del monte Oliva. Popolaz.

3404.

Vinaio (Lomb.) Prov. di Milano;
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circond. di Gallarate ; mand. di Somma.

Fra i torrenti Strona ed Arno sorge

questo capoluogo comunitativo, e trovasi

alla distanza di miglia trentadue da Mi-

lano. Il suo territorio è coltivato a

biade, gelsi e viti. Popol. 236.

Tiiichlaturo (Napoli). Prov. di

Molise ; circond. di Campobasso ; mand.

di Baranello. Sorge Vinchiaturo sopra

un piccolo colle poco distante dalla Ba-

dia di Monte Verde. Nelle sue vicinanze

trovansi sorgenti di acqua solforosa d'in-

cognita composizione. Ubertoso n' è il

territorio comunitativo. E distante 4

miglia da Campobasso. Popol. 3775.

Vineliio (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Asti; mand. di

Mombercelli. Vinchio non è altro che

una meschina borgata di tre contrade.

E situato sul pendìo d'una collina ad

oriente di Castelnuovo Calcea. Antica-

mente vi sorgeva una forte rocca, che

gli serviva di difesa, e che rovinando,

fu dai marchesi Scarampi ricostrutta e

ridotta ad uso di abitazione privata. Il

suo territorio bagnato dal Tiglione ed

altri rivi minori produce pochi cereali,

ma uve abbondanti con cui si fanno vini

assai pregiati. Popol. 1232.

Viuci (Toscana^ Profettura di

Firenze ; circond. di S. Miniato ; deleg.

di Fucecchio. La cuna di Leonardo I

Siede nel Valdarno inferiore destro so-

pra un colle, e prende nome da un fiu-

me che gli scorre vicino. Fu castello

dei Guidi, e i fiorentini lo acquistarono

nel secolo XIII. Popol. 6149.

^inovo (Piem.) Prov. di Torino
;

circond. di Torino; mand. di Carignano.

Giace Vinovo in pianura fra il Po e la

Chisola, sulla via che mette a Stupinigi,

con vasto castello dipendente da quella

commenda. Incontrasi a due miglia da

Carignano, con territorio fertile. Popol.

340 i.

VIuteltblo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ;
mand. di Cre-

vacuore. Giace questo capoluogo comu-

nitativo in riva alla Sesia, sulla strada

comunale di Piane. Ha una scuola ele-

mentare pei fanciulli ; ed i prodotti

principali del suo territorio consistono

in grani, pascoli, cereali, vini. Popol.

441.

Tinzaslio (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Novara; mand. di

Borgo Vercelli. E situato in pianura,

presso la roggia di Borgo-Vercelli, Vin-

zaglio. Ubertoso in grano, riso, legumi

e viti, è il suo territorio. Questo villag-

gio è un piccolo e lurido paese che

può considerarsi come un avanzo delle

corrosioni cagionate dalle acque della

Sesia. L' unico oggetto notevole è la

parrocchiale di moderna e assai prege-

vole architettura. Popol. 1428.

Viola ( Piem. ) Prov. di Cuneo ;

circond. di Mondovi ; mand. di Bagna-

sco. Giace Viola in luogo alpestre, alle

falde del Bricco Mindino, non lungi dalle

scaturigini del torrente Mongia. Le roc-

cie di cui si compone il territorio sono

di natura calcarea, con istrati di argil-

la. I prodotti vegetali consistono in poco

grano , canapa , scarsi vini , ed abbon-

danti castagne : le boscaglie occupano

una vasta estensione. È diviso il comune

in due borghi , ciascuno dei quali pos-

siede una congregazione di carità , ma
di tenuissime rendite. Popol. 1262.

'Vione (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Breno ; mand. di Edolo.

Trovasi Vione nella Valcamonica al nord

del fiume Ollio, sul fianco della giogaja

che costeggia la destra della valle, quasi

al confine della provincia colla Valtelli-

na. Era anticamente chiamato Castello

Dellegara ,
ed anche oggidì veggonsi

alla sommità della pendice ove poggia,

dei ruderi di fortezza, che dal loro ce-
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mento si conosce come quel castello

fosse costrutto durante il romano impe-

ro. Questo villaggio possiede una scuola

ove si insegnano le materie dell' istru-

zione elementare a spese d' una pia isti-

tuzione, a cui contribuisce la filantropia

dei Vionesi. Il territorio è parte in

monte, e parte in pianura; gli abitanti

sono pastori o agricoltori, e parecchi

si danno al commercio dei legnami.

Popol. 1298.

( Svizz. Ital. ) Circolo di Gambarogno
;

distr. di Locamo. Trovasi in riva al

lago Maggiore, questo villaggio. Il suo

territorio abbonda di vini bianchi. Po-

pol. 617.

Virle ( Piem .) Prov. di Torino;

circond. di Pinerolo; mane?, di Pancaliei'i.

E situato questo capoluogo comunitativo

in pianura , con fertile territorio. Nel

mezzo del paese vedesi una piazza mo-

dernamente abbellita di porticato. La

chiei^a parrocchiale fu ricostruita sulle

rovine dell' antica, verso la metà del

decorso secolo. Sussistono tuttoia due

castelli feudali appartenuti al Marchese

di Romagnano 1' uno, al conte di Pios-

sasco r altro. In quest' ultimo è da am-

mirare un grandioso scalone, fregiato di

buoni dipinti. Questo borgo era antica-

mente difeso da una muraglia che fu

demolila da più di due secoli: delle

due porte castellane denominate del

Buonlucgo e della Torretta resta tut-

tora in piedi la prima che è di anti-

chissima e solida costruzione. Popol.

!83().

"VSrle (Lomb.) Prov. di Brescia :

circond. di Brescia ; mand. di Rezzato.

E situato Virle a breve distanza dalla

destra del fiume Chiese, con territorio

molto produttivo in biade, viti e gelsi.

Popol. 091.

Viìsano f Lomb. ] Prov. di I5ie-

scia
;
circond. di Castiglione

; mand. di

Montechiaro. Giace Visano sulla destra

del fiume Chiese, in territorio produ-

cente gelsi e viti
, ed alla distanza di

venti miglia da Brescia. Popol. 921.

"Viselie (Piem.) Prov. dì Torino;

circond. di Ivrea ; mand. di Strambi-

no. Sorge Vische fra il Lago di Can-

dia e la Dora Baltea, le cui acque sono

congiunte da un emissario. E un antico

e veramente grandioso castello , ricinto

di mura e munito di due torri di ve-

tustissima costruzione, cui formano vago

ornamento, giardini, vigne e boschetti.

I prodotti principali del suo territorio

consistono in legna e selvaggiume. Po-

pol. 2385.

'Visclano (Napoli.) Prov. di Terra

di Lavoro ; circond. di >ola ; mand. di

Nola. Sorge in amena montuosa posi-

zione questo capoluogo comunitativo.

La sua distanza da Napoli, dal mare

e da Caserta ò di 17 miglia; e tre da

Nola. Popol :885.

Visino Vicino (Lomb.) Prov.

di Como; circond. di Lecco; mand. di

Canzo. Trovasi questo villaggio fra Val-

brona ed Asso, in vicinanza del lago di

Como, ramo di Lecco. Il suo territorio,

pressoché tutio montuoso , somministra

poca quantità di prodotti; ma vi si rin-

vengono di tratto in tratto banchi di

certo marmo , che per la straordinaria

sua candidezza vieu detto majoltca. A
piedi di Visino scorre un torrente , il

quale nel congiungersi con un altro che

parte da Valbrona, dopo aver dato moto

a parecchi opiticii, va a formare la ri-

marchevole cascata, detta di Val Teijna.

Popol. 580.

Tisoiic (Plein.) Prov. di Alessan-

dria: circond. d'Acqui; mand. di Ri-

valla. Giace Visone sopra una roggia

calcare, alla destra del Bormida e sulla

sinistra di un torrentello detto pure Vi-
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sone. Pel passalo era forte castello che

venne ceduto nell' XI secolo alla città

d' Acqui, dall' imperatore Arrigo. La

valle da esso formata , racchiude copia

di marmi e minerali. Presso Morbello vi

sono molte specie di marmi, finora non

scavati per non poter forse reggere alla

concorrenza delle spese. Alle Chiezze

elevasi un banco verticale di calce car-

bonata saccarvidea, screziala di varj co-

lori talora bianchissima e mezzo tra-

sparente. I fianchi del torrente Fossato,

sino a Morbello sono limitati da banchi

di serpentina a fondi bigio verdastro
,

suscettibili di bella levigatura. Presso

il torrente Sareccio si trovano parecchi

marmi .«;erpentinosi •. il sito denominato

Soppaglino è in gran parte formato

d' un ammasso di talco terroso clorito

assai fragile che contiene piriti cubici

perfetti. Nel luogo detto la CaCFa, av-

vi una roccia ricoperta da una ef-

florescenza di rame e magnesiaca. Rim-

petto a Morbello sono alcuni strati di

carbon fossile, ma di poco spessore. Nei

dintorni di Grognardo si escavano la li-

^nite fos.sile, e nel torrente di Morbello

si trovano pezzi di roccia che conten-

gono granate. Finalmente gli acquapen-

denti dei rivi Passato e Gamborello

,

influenti del Visone, sono auriferi. I Ge-

novesi venivano ogni anno a scavarli;

ora ne traggono un tenue guadagno sol-

tanto i contadini che attendono a depu-

rare le sabbie aurifere. Popol. 1586.

Visso (Marche). Prov. di Macera-

ta ; circond. di Macerata ; mandam. di

Visso. Questa città giace sopra il fiume

Nera , a poche miglia dal monte della

Sibilla. Non grandiosi ma regolari e di

decente aspetto sono i suoi edilizii. La

chiesa maggiore è notevole per la sua

gotica architettura. Ila un seminario

istituito c!al pontefice Urbano Vili che

per tal modo volle provvedere alla istru-

zione della gioventù ecclesiastica , tro-

vandosi quella popolazione al tutto se-

gregata
,

pei dirupali monti che la

circondano, dallo finitime provincie. Nel

suo territorio si coltivano scarsamente i

cereali, ma abbondano i pascoli. Il be-

stiame quindi è la maggiore ricchezza

del luogo, ed i formaggi e le lane che

se ne ritraggono sono un importante ramo

di commercio per quelli abitanti. Nei din-

torni di Visso trovasi un bel tempio,

detto il santuario della Madonna di Ma-

cereto. E maestoso edificio ammirabile

per r armonìa delle parli, per 1' ele-

ganza del disegno e per la finitezza de-

gli intagli e degli altri ornati. Attiguo

alla* chiesa elevasi un campanile e tutto

di pietra. Popol. 5783.

VistariiBo \^istar!ai (Lonib.)

Prov. di Pavia : circond. di Pavia
;

mand. di Belgioioso. E questo villaggio

situalo alla sinistra dell'Olona, in terri-

torio a risaie e prati. Trovasi alla di-

stanza di sette miglia da Pavia. Popo-

lazione 628.

'Vistrorio (Piem.) Prov. di To-

rino ; circond. d' Ivrea ; mand. di Vi-

strorio. E situato questo villaggio alle

falde di alta montagna ohe domina la

sottostante valle Chiusella. I prodotti

principali del territorio consistono in

fjrani e cereali, gelsi e boschi. E di-

stante sei miglia circa da Ivrea. Popo-

lazione 893.

"Vita (Sicilia). Prov. di Trapani;

circond. di Alcamo; inand. di Calata-

fimi. Borgo nella Val di Mazzara è Vi-

ta. Il territorio coraunitativo dà vino ed

olio, di cui si fa esportazione: è a do-

dici miglia da Trapani. Popol. 4139.

THevbo (St. Pont.) Distretto di

Viterbo ; dcleg. di Viterbo. Nelle estre-

me falde occidentali del monte Cimino,

giace questa città, circondata di mura,

con torri. La vetusta rocca con cui
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aveala t'orlitìcala il cardinale Egidio di

Albornoz, più non esiste. Neil' interno è

ben fabbricata ; le sue vie sono lastri-

cate a grandi pietre, e le piazze abbel-

lite di fontane. Viterbo infatti è detta

la città delle belle fontane e delle belle

donne. Fra le molte sue chiese è ri-

marchevole la cattedrale, innalzata sulle

rovine di un tempio d' Ercole, di gotica,

architettura, ove esistono i mausolei dei

pontefici Giovanni XXII ed Alessan-

dro IV. Grandemente venerato è il san-

tuario di S. Rosa. La chiesa dei Santi

Faustino e Giovita ricorda 1' alto in

quella stipulato dai cavalieri Gerosolimi-

tani, di accettazione dell' isola di Malta.

Tra gli altri edifizii della città è degno

di particolare menzione 1' antico palazzo

del vescovo dove si vede la grande aula

nella quale fu tenuto il primo conclave

verso il 1270. Grandioso e bello è il

palazzo comunale. Possiede Viterbo un

ginnasio, un seminario, scuole elementari,

stabilimenti di beneficenza, e il grande

ospedale nel quale fu istituito il primo

gabinetto clinico dello stato pontificio.

Contansi in Viterbo non pochi stabili-

menti industriali. Il suo territorio pro-

duce copiose granaglie, ed ottimi vini;

non che molto Imo, e pingui pascoli. ]i

poi abbondantissimo di travertino, e vi

si trova anche il lapislazzuli ; non che

una miniera di vetriolo, la sola in tutto

Io stato. Nelle adiacenze della città am-

mirasi il santuario della Madonna della

Quercia, grandioso, e costruito con pie-

tre tagliate a scalpello, con disegno del

Bramante. Vi conduce una grandiosa

strada ombreggiata da alberi. Ha un

campanile colossale isolato ; e la piazza

è circondata di edificii : splendida chiesa

è pure quella della Madonna dei Gradi.

Cospicue biblioteche sono nei due con-

venti di Domenicani apj)artenenti alle

sopraddette chiese. Finalmente non dee

lasciarsi inconsideralo lo stabilimento dei

bagni recentemente costrutto a piccola

distanza dalla città. Popol. 14,6! 2.

Viticuso (Napoli). Prov. di Terra

di Lavoro; circond. di Sora; mand. di

Cervaro. Giace questo villaggio sovra

di un colle circondato da monti alla di-

stanza di quattro miglia da Venafro.

Ubertoso è il suo territorio. Possiede

un ospedale ed una casa di carità. E
badia del ^Monastero di Monte Cassino.

Popol. 2051.

Tiio ti'Aaio (Veneto). Prov. di

Udine
; distr. di Spilimbergo. E situalo

in ubertosa pianura questo capoluogo co-

munitativo , a non lungo cammino da

Spilimbergo. Popol. 2700.

Vittadone (Lomb.) Prov. di Mi-

lano ; circond. di Lodi ; mand. di Ca-

salpuslerlengo. Villaggio a poca distanza

dalla strada postale di Lodi a Casale, in

un territorio irrigato dalla Muzza ed ab-

bondante di pascoli , ed ove si alleva

numeroso bestiame. Popol. 732.

Tutoria (Sicilia). Prov. di Noto;

circond. di Modica; mayid. di Vittoria;

Nella vai di Noto, a sei miglia dal ma-

re , sovra di una collina non lungi dal

corso del fiume Camerina, incontrasi

\ ittoria. Nelle pianure di questo capo-

luogo si veggono vasti campi di soda.

Dal suo territorio esportasi vino , riso
,

soda ec. Fu feudo dei conti di Modica

ed è distante trenta miglia da Noto.

Popol. 11,489.

M^iltofioaa o Mjfivnììetta

(Isola di Malta^. Vittoriosa era il nome

che davasi alla città principale dell' isola,

prima che edificata fosse Lavalletta, da

alcuni chiamata città nuova, siccome

fondata nel '1556, dal gran maestro

Giovanni La vallette. Sorge sopra un

elevato scoglio. Partendo dalla spiaggia

lungo il porto si ascende alla città per

una larga gradinata tagliata pure nello
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scoglio. Da t|iialiiiujiiL' parte si osservi

luesenla uiia magica e sorprendente ve-

duta tanto per la elevala situazione

,

che pei giardini che la ricingono. E
poi circondata da un gran numero di

opere di fortificazioni
;
gli scogli in molti

luoghi furono appositamente tagliati a

foggia di spalti, con parapetti e trince-

ramenti. Tali fortilicazioni di natura e

di arte , formano una delle maggiori

j>iazze forti che possano trovarsi. Le

vie della citta sono rettilinee in gran

parte e non hcuino bisogno d' essere sel-

ciate: dappertutto si cammina sopra un

duro masso calcare. <ili edilizii non sono

maestosi ma solidi, coperti da terrazzi

ad uso delle città arabe : fra essi pri-

meggia il palazzo del governatore. Pos-

siede università, spedale, teatro, ed un

molo che serve di diporto. Bello è

il tempio di S. Giovanni; abbonda di

fontane. Il Castel Santehno difende l'en-

trata sia nel Portogrande, che nel Man-

dracchio. Popol. 1600.

Vifforito (Napoli). Prov. di A-

bruzzo Ult. II: circond. di Solmona
;

mand. di Pratola. Trovasi in territorio

abbastanza fertile ed a tre miglia da

Pratola, questo capoluogo comunitativo.

Popol. i;j7i.

'l'ittuone (Lomb.) Prov. di Mi-

lano; circond. di Abbiategrasso
;
mand.

di Magenta. Presso la strada postale che

va da Milano a Novara; in territorio

ubertoso e segnatamente in viti . che

danno vini squisiti , trovasi Vittuone.

Popol. 16 ii.

Vitnlacclo Napoli). Prov. di

Terra di Lavoro ; circond. di Caserta
;

mand. di Pignataro. Alle falde dei

monti Valicali, giace questo capoluogo

di comune. Opinasi che tragga il nome

da un antico tempio dedicato alla Dea

Vitula. \\ distante tre miglia da Pigna-

taro. Popol. 1680.

Vltulaiio o Vitultkiio (Na|)o-

ii ). Prov. di Benevento; circond. di

Benevento; mand.Ax Vitulano. Borgo

è Vitulano. Nel suo territorio abbastanza

fertile rinvengonsi buone cave di mar-

mo. Possiede fabbriche di pannilani,

concerìe di pelli, e vi abbonda il traf-

lico della seta. Popol. 'iì'il

.

"Viù (Piemonte.) Prov. di Torino ;

circond. di Torino; mand. di \ lìi. Bi-

siede questo capoluogo alla sinistra dello

Stura, a quasi 800 metri sul livello del

mare. E il Luogo più importante delle

valli dello Stura. Nella stagione estiva

è assai fre{|uentato da molti Torinesi

che vi si recano a respirare un' aria

salubre. Tra le molte abitazioni signo-

rili che adornano Viù e i suoi dintorni,

primeggia il palazzotto dei Signori Cat

tocchio. Nella borgata che chiamano il

Verzino, è la casa dove pigliavano stanza

i principi di Savoja quando si recavano

in questa valle alla caccia dell" orso.

Non bastando i prodotti ai bisogni de-

gli abitanti ne avviene una assoluta

emigrazione. Fra le molte villeggiature di

questo territorio, una assai elevata sul

monte, è chiamata i Torneiti, ed è famosa

per abbondanza di belle donne, cui cre-

sce leggiadria anche la semplice e vaga

acconciatura del capo, ila scuole ele-

mentari maschili e femminili, e que-

st' ultima mantenuta dalla beneficenza

della Marchesa di Barolo. Popol. ;M92.

Ftt?«»'o (\ eneto). Prov. d' Udine
;

distr. di Maniago. In territorio fertile,

alla distanza di venti miglia da Udine,

incontrasi Vivaro. l'opol. 1787.

I^irnt'o (Stat. Pont.) Governo di

Arsoli ; distr. di Tivoli ; coniarca di

Boma. E situato Vivaro nell' angolo

estremo della [)rovincia, presso ai con-

fini d' Abruzzo Ulteriore. Giace in monte

r abbaslanza l'ertile i^iio territorio. Po-

polaz 707.

1.34
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Vivente ( Lomb. )
Prov. di Pa-

via ; circond. di Pavia ;
mand. di Bei-

gioioso. Villaggio è Vivente che incon-

trasi tra l'Olona ed il Lambro, in ter-

ritorio fertile, irrigalo , ed abbondante

di risaje e di pascoli. Pop. 422.

ViTerone (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Biella ;
mand. di Ca-

vaglià. È posto Viverone in riva ad un

lago omonimo ; è attraversato dalla stra-

da che da Ivrea conduce a Santhià, e

circondato da ameni colli. E antica ter-

ra e possiede un castello feudale. Il ter-

ritorio comunitativo produce in qualche

copia vini , cereali e pascoli. Popolaz.

1524.

Vizzini (Sicilia). Prov. di Cata-

nia : circond. di Caltagirone ;
mand. di

Vizzini. Risiede questa città assai rag-

guardevole nella vai di Noto, a venti

miglia dal mare; è ben fabbricata;

contiene un ospedale, belle chiese, un

collegio , un monte di pietà. La sua

montuosa posizione ne fa il territorio

piuttosto scarso di cereali; ma in com-

penso abbonda di piante fruttifere : vi

si trovano bellissime agate e zinco. Po-

poi. 12,775.

Vizzola (Lomb.) Prov. di Mila-

no ; circond. di Gallarale
;
mand. di

Somma. Sorge Vizzola alla destra del

Ticino. Fertile è il territorio comunita-

tivo. La vicinanza di questo villaggio a

Castel Novate, dà a credere che ne' suoi

dintorni avesse luogo la celebre batta-

glia detta del Ticino, fra Annibale e

Scipione. Pupol. 220.

Tizzolo (Lomb.) Prov. di Mila-

no; circond. di Milano; mand. di Me-

legnano. Sulla sponda sinistra del Lam-

bro, presso alla strada i)ostale da Milano

a Lodi, trovasi Vizzolo. Il suo territorio

irrigato è mollo fertile in prati e pa-

scoli. Nella frazione di Calvenzano avvi

una bellissima chiesa longoltarda
,

con

una porta adorna di un ammirabile

basso rilievo. Popol. 533.

Tobarno (Lomb.) Prov. di Bre-

scia ;
circond. di Salò ; mand. di Salò.

Trovasi Vobarno nella Val Sabbia, a

manca del Chiese, ed a breve distanza

dal punto ove il tìumicello Agua vi

mette foce. Il suo territorio è coltivato

a vili, gelsi e prati. Popol. 1804.

Tocca (Piem.) Prov. di Novara
;

circond. di Valsesia ; mand. di Varallo.

E situato in pianura questo villaggio,

in riva alla Sesia , ed è riancheggialo

da pendici alle e ridenti da una parte,

scoscese e dirupate dall' altra. La Sesia

vi scorre in largo letto, che va ognora

più ampliandosi nelle alluvioni. Possiede

Vocca una delle più belle case comu-

nali che sieno in Valsesia. Il suo terri-

torio non dà che scarsi prodotti: gli

uomini sono per la maggior parte mu-

ratori : le donne attendono ai lavori di

campagna. Popol. 475.

Vocog;no o Vos^ogno (Piem.)

Prov. di Novara ; circond. di Ossola
;

mand. di Santa Maria Maggiore. Sorge

questo villaggio appiè d' un monte, nella

valle di Vegezzo e sulla strada provin-

ciale, l'ascoli e boschi sono i principali

prodotti del territorio. Una casa del co-

mune, una chiesa parrocchiale, ed alcuni

oratorj sono i fabbricati principali di

questo capoluogo. Popol. 270.

\^ug;liera (Piem.) Prov. di Pa-

via ; circond. di Voghera; mand. di

Voghera. Alla sinistra della Stall'ora, in

un' ubertosa pianura, tra il Po ed i ri-

denti colli dell'Appennino, sorge questa

città. È attraversata dalla via regia che

da Torino e da Genova mette a Mila-

no e Piacenza. Le sue vie sono per la

maggior [tarte inegolaii e tortuose, ma

ampie. Nel centro della città apresi una

assai vasta e bella piazza cinta da por-

tici. Nessun edificio avvi in Voghera
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che possa dirsi notevole, specialmcnlo

per architettura; sono però nell'interno

le abitazioni comode ed eleganti. Fra

gli editicii pubblici primeggiano il pa-

lazzo di città
,

quello dell' intendenza
,

il teatro, il quartiere militare di caval-

leria, e l'altro di fanteria: fra i privati,

le case, Porta, Dal Verme, Dattili, Gal-

line ec. Le antiche mura che cingevano

Voghera vennero da non molto atterra-

le, e vi furono sostituiti viali di alberi

che servono a pubblico delizioso pas-

seggio. Tra le chiese merita di essere

ricordata la cattedrale , o collegiata di

S. Lorenzo, che può dirsi una delle più

antiche d'Italia. Possiede ospedali, isti-

tuti di beneficenza, ed un collegio na-

zionale: uno tra i principali di tutto lo

stato. Qualunque siasi V origine della

moderna Voghera , egli è certo che la

sua esistenza non si manifesta prima

del secolo X. Popol. 13,201.

Vogoffiia 'Piem. ) Prov. di No-

vara; circond. di Pallanza ; mand. di

Ornavasso. E posto questo borgo alle

falde di alti monti, sulle rive del fiume

Toce. Vea;"onsi alcuni ruderi delle an-

tiche sue mura , con grossa torre nel

centro, ed un forte in sito elevato. An-

che l'antichissimo palazzo pretorio scor-

gesi neir interno del paese : fra le nu-

merose lapidi ond' è fregiato ve n' ha

una che ricorda, come esso fosse rifab-

bricato nel I3'i8. Legna, pascoli e be-

stiame sono gli ordinar] prodotti del

suo territorio. Popolaz. 1020.

VoffO»'»»o ( Svizz. Ilal.
)

Circolo

di Verzasca ; distr. di Locamo. Sorge

sulla sinistra di grosso torrente, Vogor-

no. Chi s' avvia da Gordola a questo

villaggio incontra un sentiero a grandi

scavati nella rupe , e perciò detto la

via delle scalette. Al di sopra di >'o-

gorno dalla parte boreale, ergesi il Mo-

gnora . uno dei più elevati monti della

bassa valle del Ticino. Sono m voce di

(ierissimi gli spazzacamini vogornesi.

Pofol. Go8.

Volciaiio ;Lomb.) l'rov. di Bre-

scia ; circond. di Salò; mand. di Salò.

Trovasi Volciano all' ingresso della Val

Sabbia, ed alla destra delfiumo Chiese,

in terreno che produce gelsi e viti. Po-

poi 972.

'Voldoniino { Lomb. )
Prov. di

Como ; circond. di Varese ; mand. di

Luvino. E villaggio Voldomino, o Val-

domino, che incontrasi alla destra del

Morgorabbia , e presso la sinistra del

Tresa. Il montuoso territorio comunita-

tivo abbonda di pascoli e castagne , ed

è scarso di biade. Popol. 798.

Volongo (Lomb.) Prov. di Bre-

scia; circond. di Castiglione; mand. àv

Canneto. Sorge Volongo alla sinistra

dell' Oli io, a due miglia dalla foce del

Malia in questo fiume, ed al confine

della provincia bresciana colla cremo-

nese. Il suo territorio è ferace soprat-

tutto in cereali , viti e gelsi. Popola-

zione lOiO.

WolitaffO (Veneto). Prov. di Tre-

viso ; distretto di Montebelluna. Giace

Volpago presso la sponda destra del

Piave, dirimpetto al bosco del Montello,

in ridente pianura, ubertosa di cereali,

viti e gelsi. Due pie istituzioni, una

delle quali detta Gohhalo dal nome del

fondatore , e l' altra delle Vedove dal

benefico scopo cui tende
,
porgono soc-

corsi ai poveri del comune. Popola-

zione 3977.

Volpara (I^iem.) Prov. di Pavia ;

circond. di Voghera ; mand. di Soria-

sco. 1'^ posto Volpara nella parte più

elevata della provincia , ove hanno ori-

gine il Versa e lo Scuropasio, presso

la frontiera parmense. Opinasi che de-

rivi il suo nome dalla preda di volpi

che si faceva ne' tempi andati nelle sue
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foreste. I prodotti principali del suo ter-

ritorio sono uve e cereali. Volpara è un

borgiiccio che nulla oflVe di rimarche-

vole. Popol. 496.

Volpedo (Piera.) Prov. di Ales-

sandria; circond. di Tortona; mand. di

Volpedo. È situato questo borgo ben

fabbricato in pianura, alle falde di col-

li, sulla destra del Curone. Pretendesi

che fosse nn tempo abitato da una riu-

nione di famiglie, addette alla pastori-

zia, e si suppone che ne acquistasse poi

il dominio un feudatario; certo è però

che non andò esente dal giogo del feu-

dalismo, sussistendo tuttora avanzi di

antica rocca sul colle sovrastante. La

feracità delle sue terre proviene dalla

copia delle acque che le irrigano. Po-

poi. 1 I 17.

Volpeslino (Piem.) Prov. di

Allessandria ; circond. di Tortona; mand.

di Viguzzolo. Volpeglino o Volpegliano

è villaggio che giace alle falde di un

colle, ed alla sinistra del torrente Cu-

rone. Nei tempi di mezzo era Volpe-

glino valido castello: ma ora più non

rimangono che gli avanzi della sua for-

tissima rocca. I prodotti del suo terri-

torio consistono principalmente in grani,

marzuoli. fieno, canape, uve ec. Popol.

30. i.

Volpiano (Piem.) !*rov. di To-

rino; circond. di Torino; mand. di

Volpiano. (iiace presso le rive del Mal-

Ione, alle falde d'un colle, Volpiano ; un

tempo castello fortificato di qualche con-

siderazione. Una solida muraglia con

fossi di circonvallazione difendeva già

i suoi fabbricati ; ma dell'una e degli

altri non appajono di presente che le

vestigia. Anche la rocca e le quattro

porte castellane sono mezzo rovmate.

Il territorio comunitativo produce me-

diocre quantità di frumento, segale e

meliga ; riesce però copiosa la raccolta

dei bozzoli, e vi si mantiene discreto

numero di bestiame. Popol. 3960.

\^olpino (Lomb). Prov. di Ber-

gamo ; circond. di Ckisone ; mand. di

Lovere. Volpino, o Costa di Volpino,

dividesi in superiore e inferiore. Ambi-

due questi villaggi poggiano sulle falde

della giogaja che costeggia la \ alcamo-

nica, e dalla parte opposta forma la valle

Cavallina. Il suo territorio benché cir-

condato da alti monti, è reso bastante-

mente fertile dalla industria degli abi-

tanti. Popol. 1505.

Volta (Lomb.) Prov. di Brescia
;

circond. di Castiglione ; mand. di Volta.

Giace Volta quasi al confine della pro-

vincia di Mantova con quella di Verona,

ed a poca distanza dalla strada postale

che da Brescia a Montechiari conduce

poi a Castiglione delle Stiviere, a Coito

ed a Mantova, e poco lungi dalla destra

del fiume Mincio. E ragguardevole borgo

per più battaglie che in diversi tempi

vi ebbero luogo. Quello di che ancora

fresca è la memoria, si è il combatti-

mento di Volta, successo nel 27 Luglio

1848 tra gli Austriaci e i Piemontesi,

in conseguenza del quale questi si riti-

rarono fino a Cremona. Bello è l'aspetto

di questo capoluogo, nel quale veggonsi

parrecchie case signorili , e vi si tro-

vano scuole elementari ed un istituto di

beneficenza. In generale il suo territorio

è ubertosissimo in cereali, vili e gelsi.

Popol. ;}787.

VultaSJCio (Piem.) Prov. di Ales-

sandria ; circond. di Novi; mand. di

Cavi. È situalo Voltaggio alla sinistra

del Lemmo, presso il conllueiile del rio

Morzone, sulla strada provinciale della

Bocchetta. Oltre la chiesa jiarrocchiale,

dinanzi alla quale si apre un'ampia piaz-

za, contausi quattro oratorj. Possiede un

ospedale, un'opera pia e scuole pubbli-

che. Ma nò i prodotti del suolo, nò l'in-
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(iuslna degli abitanti bastando ai loro

bisoi;;ni, parte di questi è costretta ad

emigrare, specialmente nel!' inverno, nel-

rOltre-Po. Vegf^onsi tuliora i ruderi

delle mura, non che della rocca che lo

difendevano. Alle falde di un monte fra

le fessure di una rupe di scliislo calcareo,

scaturisce un' acqua solforosa, la cui

fontana è circondata da muri in parte

diroccati, unico avanzo del fabbricato

che esisteva nei tempi andati. Prima

della metà dello scorso secolo, la fonte

solforosa di Voltaggio era assai frequen-

tata ; ma oggidì è quasi negletta. Pop.

2073.

Volterra (Toscana). Prefett. di

Pisa; circond. di Volterra; deleg. di

\'olterra. Antichissima vescovile città,

Velatri un tempo e forse l'Enaria d'A-

ristotile, già una delle 12 capitali del-

Etruria media, sopra un poggio tra la

Cecina e 1' Era. La porta detta all' arco,

V ipogei sparsi nel suburbio, le ciclopee

mura e altri monumenti fuori e dentro

città, ricordano quel ch'Ella fu. Il Mu-

seo d'antichità toscane, le sorgenti salate

e le cave d'alabastro (le prime d'Europa)

la rendono singolare. 11 Maschio fu eretto

nel I3'i3. Il grandioso palazzo del pub-

blico costruito nel 1217, contiene il

casino della nobiltà, il Museo prealle-

gato, la libreria e l'archivio pubblico.

Provvedono alla istruzione dei secolari i

PP. Scolopi, dei cherici il seminario,

delle fanciulle il conservatorio di S. Pie-

tro. Olirono monumenti di belle arti le

cinese, e sollievo ai poveri e agli indi-

genti lo spedale, il monte pio, l'istituto

de" Buonomini e le due eredità che r^an-

tengono () giovani negli studi maggiori.

S. Lino papa, Perseo e RalVaele Vol-

terrano v'ebbero i natali. Pop. 12,819.

VoKido (Lomb.) Prov. di Cre-

mona : circond. di Casalmaggiore; mand.

di Piadena. 1". situato questo capoluogo

vicino alla strada che conduce da Pia-

dena a Casalmaggiore, in sito fertile in

cereali, gelsi e vili. Popol. 2')6.

Voltorre (i.omb.) Prov. di Co-

mo; circond. di Varese; mand. di (ìa-

virate. Trovasi sulla sponda destra del

lago di Varese, Voltorre, ed in sito

presso che tutto a colline : è coltivato a

pascoli e boschi, e distante venti miglia

da Como. Pop. 439.

"VoltrI (Liguria). l'rov. di Geno-

va; circond. di Genova; mand. di VoUri.

Giace Veltri fra i torrenti Cerosa e Leira,

a ponente di (ìenova: ed è diviso in

due borghi, quantunque in passato fosse

città tutta ricinta di mura. Il borgo a

ponente ritiene il nome di Voltri, l'altro

a levante, bagnato da un' acqua chia-

mata Albunega, dicesi Garega. Ciascuno

dei due borghi ha propria chiesa par-

rocchiale, ed entrambe abbondano di

stucchi, dorature, e buoni dipinti. No-

tevole poi come una delle più antiche

della Liguria, è la piccola chiesa di S.

Niccolò, situata sovra un colle prossimo

a Voltri. Tra i moderni edilizii meritano

speciale menzione la villa Brignole-Sale,

e quella dei Durazzo in mezzo a giardini

e boschetti di vaghissimo aspetto. Ce-

lebri poi in tutta Europa e di somma

importanza sono le cartiere di Voltri, e

non meno utili le diverse fabbriche di

lana e di panni, sia nella città come nei

dintorni. Vi sono inoltre molti lilaloj di

cotone, alcuni di lana : vi si fanno molte

tele da imballaggio, e vi si trovano diver-

se conce di pelli. Una via carreggiabile di

tre miglia sulla riva destra della Leira,

conduce al santuario di Nostro Signore

dell" Acque Sante, cos\ denominato per

la ^orgente d'acque solfuree assai pre-

giate, ed ove esiste un elegante edilizio

pei bagni assai frequentati. Il territorio

di Voltri è dei più ameni e produttivi.

Popol I1,2:>8.
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ToUarara (Napoli). Prov. di

Principato U!t. ; circond. di Avellino
;

mand. di Volturara. In sito circondalo

da monti è Volturara : l' aria v' è mal-

sana, ed il territorio bastantemente fer-

tile. Vi si scorge il ripido monte Auro.

La sua origine è molto antica, vi è un

fertile, incontrasi Volturino. Popolazione

3011.

"VolTera
( Piem.) Prov. di Tori-

no ; circond. di Pinerolo ; mand. di

None. In pianura , sulla sinistra del

Chisola
,
giace questo capoluogo comu-

nitativo. I principali prodotti del suo

la godi quasi tre miglia di circonferenza, territorio consistono in grani, cereali,

ma che non dura che dall' ottobre al bestiami ec. Su di una piazzetta corri-

maggio. Pop. 5309.
1

sponde la parrocchiale , che colla casa

^'oltnrara (Napoli). Prov. di del comune, e la loggia dei mercati è

Capitanala ; circond. di Foggia: mand. tra gli edificii più notevoli del borgo,

di Volturara. Trovasi questa città in
j

Popol. 2373.

una collina fra gli Appennini. Alcuni

pretendono che sia di remola origine
,

e che il suo nome sia provenuto dalla

natura vulcanica del territorio sul quale

giace. Popol. 281 i.

Volturino (Napoli). Prov. di

Capitanata : circond. di Foggia ; mand.

di Volturara. A non lungo cammino da

'\'ollurara . e con territorio abbastanza

Votfiuasco Toltiguasco
(Piem.) Prov. di Cuneo; circond. di

Cuneo ; mand. di Villafalletto. E si-

tualo questo villaggio in pianura , sulla

destra della Macra , a breve distanza

dal contine provinciale di Saluzzo. (ìrano

e cereali d' ogni specie , vino
,

gelsi e

poco legname sono i prodotti del suo

territorio. Popol. 735.

X

Xltta Xlcta (Sicilia)-. Prov.

di Trapani; circond. di Trapani; mand
di Paceco. Di questo villaggio non si

sono rintracciate speciali notizie. Po-

pol. 892.

Z

Xnhtit* (Isola di Malta). Casale

del distr. di Zeitun. Altra notizia non

si è potuta rintracciare di questa terra

se non che ebbe il titolo di citià dal

gran .Vfgeslro Homposcli. Popol. 3303.

Zaflcrana Etnea (Sicilia).

Prov. di Catania; circond. di Catania
;

mand. di Tre Castagne. Giace questo

capoluogo di comune in territorio che

produce olio, vino e frumento, e in-
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conlrasi alla disLaiizd di diciollo miglia

da Catania. Popol. '.\'t\^.

Wiagavlno (Napoli). Prov. di Ca-

labria ril, II, circond. di Catanzaro;

mand. di Soveria. E Zagarise una di

quelle terre ove andarono a stabilirsi

gli Albanesi venuti con Scanderberg.

(ili abitanti ritengono ancora i loro riti

ed i loro costumi. Popol. 1531).

Xftffni'ol*» (Stat. Pont.) Governo

di Palestrina ; distretto di Tivoli; co-

marca di Koma. Giace presso la strada

che conduce a Palestrina. Fu forte ca-

stello e feudo della casa potentissima

Colonna. Le caso di questo villaggio sono

generalmente moderne; alcune però ap-

partengono al secolo XIII e sono di opera

saracinesca. E Zagarolo distante circa

21 miglia da Roma per la moderna stra-

da di Palestrina che si lascia dopo S.

Cesario al ventesimo miglio. Per la via

prenestina antica poi è lontana circa 19

miglia da Roma, lasciandosi la via con-

solare presso Cavamonte, e volgendo a

destra. Popol. 4087.

Zanibrone
( Napoli ). Prov. di

Calabria Ult. II, ; circond. di Monte-

leone; mand. di Tropea. E posto in

colle (piesto capoluogo. Il suo territorio

è bastantemente fecondo, e trovasi alla

distanza di tre miglia da Tropea. Po-

pol. 1375.

Zaiidolibio
( Lomb. ) Prov. di

Bergamo; circond. di Bergamo; mand.

di Trescorre. Sulla sinistra riva del Che-

rio, rimjietto a Trescorre , con territo-

rio ove prosperano le viti, e vi si pro-

ducono ancora le biade e i gelsi , in-

contrasi questo villaggio
, che giace

precisamente in una specie di seno

formalo dalla giogaja che da vai Ca-

leppio divide la pianura , ed è circon-

dato da collinette che producono vini

squisiti. I^sìsendo alquanto elevata la sua

posizione so[)ra 1" alveo del fiume, ofl're

una bella veduta dei suoi dintorni. Zan-

dobbio possiede una chiesa parrocchiale

(li moderna architettura, e con di[)inti

pregevoli. Vi si rimarca un confessionale

degno di osservazione [)er antichità e

per bassi rilievi , meda,i;lie e statuette

eseguile da .Vndrea Fantoni da Rovel-

la. Nelle vicinanze di questo borgo, e

parimente a sinistra del Cherio, trovansi

sorgenti d' acque minerali. Nei monti

di (irena rinvengonsi cave di marmo lat-

tiginoso ed anche rossiccio, che si ado-

pera per pavimento delle chiese. Popol.

H67.

Xané (Veneto). Prov. di Vicenza
;

distretto di Tiene. Giace questo villag-

gio sul declivio di fertile montagna a un

miglio di distanza da Tiene e dodici da

Vicenza Popol. 1350.

Zanciijs;;o (Lomb.) Prov. di Cre-

mona ; circond. di Cremona ; mand. di

Soresina. Giace Zanengo poco lungi

dalla strada postale che da Pizzighet-

tone conduce a Cremona, alla sinistra

del Serio Morto. Il territorio comunita-

tivo è molto fertile in biade
,

prati e

pascoli. La sua distanza da Cremona è

di quindici miglia. Popol. 537.

Zaiiica (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Treviglio ; mand. di

Verdello. Trovasi questo capoluogo sulla

strada provinciale che va da Bergamo

a Crema, in territorio coltivato ;i biade,

gelsi, e soprattutto a granoturco. E de-

gna di osservazione la sua chiesa pre-

positurale. In Pardegnone, una delle tre

frazioncelle dipendenti da questo comu-

ne, sono rimarchevoli gli avanzi di una

vetusta torre che ricorda le fazioni

guelfe e ghibelline ;
1' altra frazioncella

detta Tassi merita j)ur menzione per

avere appartenuto a Bernardo e Tor-

quato Tasso padre e figlio. Pop. 1923.

Zappcllo (Lomb.) Prov. di Cre-

mona: circond. di Crema; mand. di



i06i

Crema. Poco lungi dalla destra riva del

Serio sorge Zappello eoa terreno fera-

ce in cereali, lini e gelsi. Popol. 85i.

XaTauasco (Lomb.) Prov. di

Milano ; circond. di Abbiategrasso
;

mand. di Binasco. E posto questo ca-

poluogo coraunitativo vicino alla sponda

sinistra del naviglio di Pavia. Dal fer-

tile suo territorio si ottengono biade e

pascoli ; è altresì coltivato a prati arti-

ficiali Questo villaggio viene pure chia-

mato Zavaoacca. Popol. 872.

KaTattarcllo (Piem.) Prov. di

Pavia; circond. di Bobbio; mand. di

Zavattarello. Sul dorso d' un colle

,

in bella esposizione , e sulla sini-

stra del Tidone, sorge Zavattarello. Il

suo abitalo non è cinto da mura ; lo

attraversano tre vie principali dette del

Molino, della Chiesa e del Castello. So-

vrasta al paese un antico castello che

già apparteneva ai conti Del Verme.

Il territorio coinunitativo è coperto in-

teramente da viti e gelsi. Pop. 1813.

Xebttgf Xebuga (Isola di

Malta;. Casale del distr. della città. No-

tevole è Zebug. Giace in altura lungo la

via che da Lavalletla conduce alla Cit-

tà-vecchia , dalla quale è distante due

miglia
; ed è circondalo da campi col-

tivati a frumento, a bambagia , cedrali

e viti. Popol. 5001.

Zcccone (Lomb.) Prov. di Pa-

via; circond. di Pavia; mand. di l'a-

via. Zeccone, e malamente Zenone , o

Zuccone, giace a breve tratto dalla Cer-

tosa di Pavia, e dal (lume Olona, con

territorio fertile in cereali
,

prati e pa-

scoli. Popol. oTG.

Xcdflianl
( Sardegna ). Prov. di

Cagliari: circond. di Oristano; mand.

di Cabras. Sulla pendice d' un colle è

posto questo capoluogo, in fertile terri-

rio, nel quale è allevato numeroso be-

stiame. Ne' suoi dintorni vedonsi le ro-

vine di antico e deserto villaggio. Po-

pol. 616.

Meiittn (Isola di Malta). Distr.

che comprende i casali di Zeitun, Zab-

bar, Tarscieo, Paola, Asciack, Guida e

Luca. Questo distretto fu edificato dai

Siciliani. Popol. 5183.

Zelata o Zelada (Lomb.) Prov.

di Pavia ; circond. di Pavia ; mand. di

Bereguardo. Giace questo villaggio fra

la destra del naviglio di Bereguardo, e

la sinistra del Ticino
, sulla strada da

Abbiategrasso a Pavia. Il suo territorio

comunitativo è coltivalo a prati e pa-

scoli. Popol. 60o.

Zelblo (Lomb.) Prov. di Como;

circond. di Como ; mand. di Bellagio.

Siede Zelbio sulla strada che dal Piano

detto del Tivano
, va a Nesso e nella

Valassina
,

presso la sponda destra del

Lario. Alle rupi lo cingono, il che non

imped'i all' industria degli abitanti di ri-

durre il terreno a buona cultura, talché

produce cereali e viti. Vi si trovano

torbiere in quantità, ed anche certe pie-

tre calcaree, che strofinate, esalano odore

di petrolio. Popol. 369.

XellaÈ*ÌÈ%o (Veneto). Prov. di

Venezia; dislr. di Mestre. Varj palazzi

adornano questo leggiadro villaggio. Uno

con gradinata esterna fu già dei Foscari

di S. Simeone, ed ora è della conlessa

Marta Foscari, vedova del conte Pietro

Gradenigo Un altro, poco dal suddetto

discosto, appartiene fino dal secolo XV
ai palrizj Foscari in volta di Canale.

Un terzo palazzo vi si osserva posseduto

ora dal signor Luigi Visinoni. Vi si ri-

marcano nel villaggio e nei dintorni

belle e deliziose villeggiature. Il suo

territorio è ubertoso. Popol. 1506.

Zelo lluoiipersieo ( Lomb. )

Prov. di Milano; circond. di Lodi;

mand. di Panilo. Tra la sponda destra

dell'Adda e la sinistra della Muzza, giace
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(jueslo villii^'^io. Il lornlorio coimiiiila-

livo poslo in bella piunura ò Ferlilo as-

sai in jiasooli o cereali, l'opol. \01'2.

ZcloforMiiiM^iio (i.oinl).] Prov.

(li Milano, circond. di iMilano; mand.

ili Locale. Alla sinistra del l.ambro in-

contrasi questo villaggio. .Molto l'ertile è

10 irrigalo suo territorio. Questo luogo

antichissimo, e nelle carte del Medio

Evo trovasi registrato col nome di Fo-

ra mia. l'opol. .'il I

Zcto i§arÌs;oiie ( Lomb.; l'rov.

di Milano; circond. di Abbiategrasso
;

mand. di Binasco. Trovasi Zelo Suri-

gone poco lungi dal Ticiuello e dalla

strada postale da Milano ad Abbiate-

grasso , in territorio ferace
,
producente

biade e pascoli, ed anclie coltivato a

risaje. Ponol. 420.

Zcmc Zciiiiue (Piem.; Prov.

di Pavia; circond. di Loraellina; mand.

di Sartirana. Giace in pianura, non lungi

dalla roggia Sartirana, questo villaggio.

11 lerritorio è fertile di ogni prodotto

vegetale, ma specialmente di riso, ce-

reali e bestiame. E Zeme grosso borgo

con due chiese , una congregazione di

carila ed un monte pio. Pretendesi che

il nome di Zemme derivi da Gemina

castra, e si riferisce ai due campi for-

mati in quelle adiacenze dai romani poco

prima della scontilta dei Cimbri. Po-

poi. 2i(U.

Zcneiredo (Pieni.) Prov. di Pa-

via : circond. di Voghera ; mand. di

Monili Beccaria. Siede questo capoluogo

in collina, a tramontana di Monlù-Bec-

caria, in vicinanza dell' antica via Emi-

lia. Feracissimo n' è il territorio
,
pro-

ducendo ottimi vini e cereali , molta

foglia di gelsi e legname. Di bella e

semplice architettura è \h chiesa par-

rocchiale. Popol. 387

Xeamton A'eneto;. l'rov. di Tre-

viso nel primo ij>sfrelto. E situato in

terriloiio lerlih- (jueslo villaggio a non

lungo cammino da Treviso. Pop. 3l8i.

ZcpMra (Sardegna). Prov. di Ca-

gliari
;
circond. di Oristano; mand. di

Ales. E situalo in montagna questo ca-

poluogo di comune a tre miglia da Ales.

11 territorio è |)Oco fertile : i prodotti

del bestiame sono i soli da cui ritrag-

gono gli abitanti qualche lucro. Vi sus-

sistono alcuni nurafjhi, ma semidisfatti.

Popol. :>l:i.

Zcrlia (l'iem.) Prov. di Pavia
;

circond. di Bobbio; mand. di Ottone.

Sorge in elevala posizione, alla sinistra

della Trebbia, questo villaggio. Vedonsi

ancora i ruderi di un antica torre.

Popol. 1048.

Zerho (Lomb.) Prov. di Pavia
;

circond. di Pavia; mand. di Corteolo-

na. E situato Zerbo presso la sinistra

del Po , ed è attraversato dall' Olona

,

con territorio abbondante in cereali

,

prati e pascoli. Popol. 908.

Zerbolò (Piem.) Prov. di Pa-

via: circond. di Lomellina ; mand. di

Garlasco. E situalo questo borgo ad

oriente di Garlasco, presso al Ticino, le

cui acque corrodono sovente i suoi ter-

reni. Le rive del (lume sono popolate

di folti boschi, che colle risaie formano

la principale ricchezza degli abitanti.

Popol. 1993.

Zerfaliù o Zcr fallii (Sard.)

Prov. di Cagliari
; circond. di Orislano;

mand. di Solarussa. Giace nella valle

del Tirso in sito montuoso, questo vil-

laggio. Il territorio non produce che

quanto abbisogna per quelli abitanti.

Popol. 396.

Zeri (Emilia), l'rov. di Massa e

Carrara ; circond. di Pontremoli ; mand.

di Pontremoli. Trovasi Zeri sulla som-

mità d'un monte dell' Appennino, nel

cui lato nasce la liumana Verde tribu-

taria della .Magra, poco al di sotlo della



'1066

cima del monte Gottaro che sembra il

punto più elevato ed il nodo deli' Ap-

pennino fra la Lunigiana, l'Appennino di

Piacenza e quello di Liguria. Mancano

in questo comune strade rotabili. In

generale il territorio che cuopre la parte

montuosa spetta allo schisto macigno,

alternante con schisto marnoso (bisciajo).

La parsimonia di quei montanari, pro-

prietarj ciascuno di un pezzo di casta-

gneto, non ha gran fatto bisogno di ciò

che non produce il proprio paese ; tal-

ché sogliono dirrì, quasi con orgoglio

montanino, che Zeri mangia d proprio

pane (di polenta) e veste del suo pelo,

cioè le sue donne tessono i panni di

mezza lana delle proprie pecore. Re-

stano in piedi ancora miseri, avanzi del

Castel Vecchio di Zeri. Popol. 3605.

XeB'me^heeìo (Veneto). Prov.

di Vicenza : distretto di Arzignano. Non

è aggregata alcuna frazione a questo ca-

poluogo comunltativo, e costituisce una

sola parrocchia. Popol. 488.

Xemien (Veneto)^ Prov. di Bel-

luno ;
distr. di Feltre. Risiede in fertile

territorio e a non lungo cammino da Fel-

tre, questo capoluogo coraunilativo. Pof.

2185.

Xet'ohranco (Veneto). Prov.

di Treviso nel primo distretto. Giace

questo villaggio presso la sponda sinistra

del (lume Zero, al limitare della provin-

cia padovana con quella di Treviso, in

territorio ubertoso di cereali, gelsi e

pascoli. Possiede un istituto elemosiniere.

Popol. 3040.

Xevio devi» (Veneto). Prov.

di Verona nel primo distretto. Antica

e nobil terra è Zevio doviziosa per fer-

tilità di terreni
, e posta presso la

sponda destra dell' Adige. Degna di es-

sere osservata è la sua maggior chiesa.

La antica porta a intagli in marmo rosso

che vedesi al cortile della casa parroc-

chiale, è quella stessa che era in Verona

al vecchio palazzo degli Emilj. Possiede

quattro istituti di beneficenza. Nei suoi

dintorni è meritevole di ricordo la villa

Sagramoso. Vetuste mura a guisa di

castello la ricingono in parte; e tutta,

è circondala all' intorno da una fossa

copiosa d'acqua. Popol. 5185.

libello (Emilia). Prov. di Parma;

circond. di Borgo S. Donnino; mand.

di Zibello. E situato questo borgo presso

la destra del Po. Contiene vaste e ben

costruite abitazioni, massime nella con-

trada principale. La maggior chiesa è

molto ampia e di gusto semi-gotico. La

piazza è fiancheggiata dalla casa del

comune e da quella de'Pallavicini, sor-

rette da un porticato a colonne, ne' cui

capitelli sono scolpite alcune memorie

sloriche locali. Possiede un ospedale,

una scuola primaria ed un piccolo tea-

tro. Il territorio è dei più pingui del

parmigiano, e potrebbe essere dei più

produttivi se non difettasse di opportuni

scoli alle acque. Vi si fabbricano liquori,

candele di scelta qualità, e strumenti mu-

sicali. Popol. 41 OC.

libido al I^ambro (Lomb.)

Prov. di Pavia; circond. di Pavia;

mand. di Pavia. Alla distanza di dieci

miglia da quest' ultima città, e sul Lam-

bro meridionale, incontrasi questo capo-

luogo comunitativo, con territorio irri-

gato e fertile in prati, pascoli e biade.

'Popol 784.

Zibido S. Giacomo (Lomb.)

Prov. di Milano; circond. di Abbiale-

grasso ; mand. di IJinasco. Sorge questo

villaggio sulla sponda destra del naviglio

di Pavia : nulla evvi di rimarchevole
,

se non che nella sua frazione di S. Gia-

como di Zibido è da osservarsi un' an-

tica chiesa a tre navate in cui vedesi

un vetusto, e grande sarcofago di se-

rizzo, ove vuoisi fosse rinchiuso il corpo
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di S. (Giacomo apostolo. 11 terntono

coniunitativo è fertile e coltivato a risaje

e prati. Popol. 588.

Xiviti'O Corsica). Cantone del

circond. d'Ajaccio. (ìiace presso al Ta-

ravo questo villagi^io, e trovasi alla di-

stanza di cinque leylie e mezzo da Ajac-

cio. Popol. 1219.

Zijsuajso (Liguria). l'rov. di Ge-

nova ; circond. di Levante ; mand. di

Godano. In posizione montuosa, fra il

torrente Mangia ed il Cassarola influente

del Gravegnola, sorge Zignago. I prodotti

principali del suo territorio consistono

in pascoli, legna e bestiame. Pop. I ii I.

Xilifi Xifglia (Corsica). Can-

tone di Calenzana ; circond. di Calvi. \i

situato questo villaggio a poca distanza

da Calvi. I suoi abitanti sono attivi col-

tivatori di viti e di ulivi. Popol. 61 \.

Ximetln 'Veneto). Prov. di Ve-

rona ; distr. di Cologna. Giace in uber-

tosa pianura presso la sponda sinistra

del Frasine, questo villaggio antichissi-

mo, come lo comprovano i mattoni romani,

e gli idoletti di bronzo dissotterrativi. Po-

pol. 2602.

Ziiiione (Piem.) Prov. di Nova-

ra; circond. di Biella; mnnd. di Sa-

lii ssola. Villaggio d' ignota origine, che

nulla olire di notevole, è Zimone, il cui

territorio produce cereali, pascoli e frutta.

Popol. 810.

Zlnasco (Piem.) Prov. di Pavia;

circond. di Pavia ; mand. di Cava. Siede

Zinasco in pianura, non lungi dalle spon-

de del Po. K diviso in vecchio e in

nuovo
;
quest' ultimo è attraversato dalla

strada provinciale che conduce a Vo-

gheia. Gran parte dei territorio comu-

nitativo è ingombra da foreste, l' altra

produce grani, vino e cereali in copia.

Popol. 3518.

%i«'ido (Lomb.) ì'rov di Milano;

circond. di Milano; mand di .Melegnano

Questo villaggio era altre volli; castello

presidiato dai milanesi, ed ora non è

che un semplice villaggio. Incontnisi alla

sinistra del (lume Lambro, con territorio-

ubertoso in cereali, pascoli e prati. Pop.

6n.
Xoafflio Koajfli (Lig.) Prov.

di Genova; circond. di Chiavari; manJ.

di Rapallo. Giace Zoaglio sulla spiaggia

del Mediterraneo, ed in amena posizio-

ne. La strada reale all' uscire da Pia-

pallo , lascia sotto di sé questo borgo.

11 suo territorio irrigato dal torrente

Zoagii è cinto da monti, e può dirsi un

continuato olivelo non interrotto che da

alcune foreste di pini. Non vi manca

r industria ,
anzi assai ricercati sono i

velluti che vi si fabbricano. Prima di

arrivare alla picrola chiesa delhi Ma-

donna delle Grazie, tutta dipinta a sto-

rie del vecchio e nuovo Testamento da

Teramo Taggia nativo di Zoagii, si ve-

dono due belle grotte artificiali. Popol.

3524.

Zocca (Emilia). Prov. di Mode-

na; circond. di PavuUo ;
mand. di

Zocca. In sito montuoso e a ventiquat-

tro miglia da Modena, incontrasi questo

villaggio. I suoi abitanti contansi in

quelli di Montalbano. che gli sta a poca

distanza. Popol. 4593.

Zog^iio (Lomb.) Prov. di Berga-

mo; circond. di Bergamo; mand. di

Zogno. Sorge questo villaggio nella vai

Brembana inferiore, a destra del (lume

Brembo , al di sopra di Sedrina ,
sulla

strada provinciale che va da Bergamo

al limitare di quella valle. Allegro è in

generale 1' aspetto di Zogno e contiene

di bei casesiziati. Di moderna ed eie-

gante architettura è la chiesa preposi-

turale, con bei dipinti. Contansi in Zo-

gno parecchi opihcii per la riduzione

del ferro, per la purgatura della lana e

per la fabbrica della carta. Un forte ca
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stello che trovavasi anticamente nel luogo

ove ora sorge la maggior chiesa , e la

torre che di presente le sta accanto

,

comprovano bastantemente essere stato

questo villaggio luogo fortiflcato. Le mo-

nache Terziarie Francescane si occupa-

no della educazione delle fanciulle del

villaggio. Pei poveri ha Zogno una pia

istituzione detta la Misericordia. Vi si

veggono rupi e roccie inaccessibili , ed

in alcune parti delle montagne sonovi

acque minerali, tenute da alcuni le mi-

gliori della Lombardia per le malattie

cutanee, scorbutiche, e per le affezioni

renali. Trovansi pure banchi di marmo

alabastrino e nero. Popol. I6i5.

Zola Predosa (Emilia). Prov.

di Bologna; circond. di Bologna," mand.

di Bologna. Giace questa terra ai piedi

dei colli che si terminano nella vasta

pianura bolognese alla distanza di mi-

glia sette da Bologna e otto da Bazza

-

no. Una comoda strada la congiunge

con ambedue quei luoghi. E composta

di numerosi e bei fabbricati divisi in

due separate borgate, dette una Lavino

superiore, l'altra Ponte Ronca. Note-

vole è la chiesa maggiore , e degno di

essere ammirato il palazzo Albergati

Caparelli. Molto fertile è il suo territo-

rio in piano ed in colle , ed abbonda

specialmente di cereali , viti e gelsi.

Popol. 4304.

Zollino (Napoli). Prov. di Terra

d'Otranto; circond. di Lecce; mand.

di Soleto. Giace questo capologo di co-

mune in amena posizione, a poche mi-

glia da Lecce e con fertile territorio.

Popol. 813.

Zone (Lomb.) Prov. di Brescia ;

circond. di Brescia ; mand. di Iseo.

A breve trailo dalla sinistra riva del

lago d'Iseo nella Francia corta, al con-

fine della provincia bresciana colla ber-

gamasca, con territorio coltivato a gelsi

e vili, incontrasi Zone. Vi si veggono

qua e là ridenti collinette, e si presenta

mollo deliziosa all' occhio la veduta

de' suoi dintorni. Popol. G77.

Xojftpè (Veneto). Prov. di Bel-

luno; distr. di Pieve di Cadore. A que-

sto capoluogo di comune non è aggre-

gata alcuna frazione, e costituisce una

sola parrocchia. Popol. 466.

jEopìtoìte (Veneto). Prov. d'U-

dine ; distr. di Pordenone. Giace Zop-

pola in territorio di viti e gelsi. Anti-

camente era terra feudale sottoposta al

dominio de' patriarchi di Aquileja. Qui-

vi la famiglia Panciera possiede ricco

museo numismatico dove particolarmente

dislinguesi la serie completa delle mo-

nete aquilejesi. Popol. 376 i.

Zorleseo (Lomb.) Prov. di Mi-

lano
;
circond. di Lodi ; mand. di Ca-

salpusterlengo. Trovasi Zorlesco sulla

strada provinciale da Milano a Piacen-

za, in territorio irrigato dalle acque del

Bordonaz/.o, ed abbondante di pascoli e

prati artilif.iali. Popol. 1763.

Zornasco (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Ossola; mand. di

Santa Maria Maggiore. Giace questo

capoluogo comunitativo nella valle di

Vegezzo, presso le sponde dell' Isornino

che vi si tragitta sopra un ponte di

pietra: pascoli, legna ed erbaggi sono i

principali prodotti del territorio. Popol.

!32.

Xot'a*io1i Xot'ficn ( Isola di

Malta ). Casale del Distr. di Kurmi.

Nel linguaggio Maltese Zorrick significa

Azzurro, perchè la maggior parte de-

gli abitanti hanno gli occhi di tal co-

lore. Giace presso la costa orientale , a

due miglia da Macluba e dieci da Cit-

tà-vecchia. Il suo territorio
,
quynlun-

que alquanto montuoso , è nulladimeno

con molta cura coltivato. Popol. 3191.

Zorxino (Lombi Prov. di Ber-
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gamo ;
circond. di Clusone ; mand. di

Lovere. Questo villaggio sorge nella vai

Cavallina, sulle falde orientali della gio-

gaja che sulla destra costeggia il lago

d' Iseo, con territorio quasi tutto colti-

vato a prati e boschi , e nella minore

porzione, a viti ed anche a ulivi, nella

parte verso il lago. Presso Zorzino evvi

un picciol porto, detto volgarmente Ba-

gno, che serve di ricovero a quei na-

vigli che trovansi esposti a burrasca fra

i cos'i detti Corni dei Trenta Passi

,

che son pressoché simili a Scilla e Ca-

riddi, e fanno sovente pericolare i na-

viganti. Po'pol. 284.

Xoveticetto o XoveÈtzetM»
(Veneto). Prov. di Vicenza; distr. di

Barbarano. Sorge sulle falde dei monti

Berici, in amena posizione, questo vil-

laggio; ed incontrasi a sedici miglia da

Verona. Popol. 697.

ZoTerallo (Piem.) Prov. di No-

vara ; circond. di Pallanza ; mand. di

Intra. Giace Zoverallo in montuosa po-

sizione, non lungi dalla sinistra riva del

lago maggiore. Nulla offre di notevole,

non essendo che un borghetto di ignota

origine , al quale danno accesso mala-

gevoli vie. I prodotti principali del ter-

ritorio consistono in castagne di parti-

colare bontà , varie specie di frutta e

cereali. Vi si allevano le capre. Popol.

433.

Znbiena (Piem.) Prov. di No-

vara
; circond. di Biella ; mand. di

Mongrando. Sulla strada provinciale da

Biella ad Ivrea, non lun2:i dal confluente

del Viona nell' Elvo , incontrasi Zubie-

na. Fu anticamente sos;2;etta a feudata-—

o

rio, come scorgesi dai pochi ruderi che

rimangono della rocca. Cereali vini e

frutta sono i prodotti principali del ter-

ritorio. Nella borgata detta la Riviera,

ai piedi di una collina, scaturisce peren-

nemente un' acqua solforosa chiamata

Acqua caccastracci, pel deposito fioc-

coso biancastro che lascia nei luoghi

ove scorre. Gli abitanti dei dintorni la

tengono in gran credito per le guari-

gioni di malattie ostinate e ribelli ad

ogni altro rimedio. Popol. 2214.

Zuccarello ^Liguria). Prov. di

Genova ; circond. di Albenga ; mand. di

Albenga. Giace questo villaggio sulla

sinistra della Neva, lungo la strada pro-

vinciale di Mondovì, appiè di dirupata

montagna, su cui si veggono due ca-

stelli. In una frazione, detta Conscente,

sorge altro castello ben conservato e

forse l'unico in tal genere nel genove-

sato. Superiormente a Zuccarello si passa

il ritano Bianco, che è un torrentello

scorrente dentro un letto di marma

bianco, ed ove principiano le grandi gi-

ravolte della strada che mette ad Erli.

Ubertoso è il territorio comunitativo^

Popol. 865.

Xuf/giatèo (Veneto). Prov. di

Vicenza; distr. di Tiene. Giace presso

il Bacchigliene in sito montuoso ma

fertile, questo villaggio, ed è distante-

tredici miglia da Vicenza. Popolazione

2082.

Zufgtiv) (Veneto). Prov. d' Udine ;

distretto di Tolmezzo. Giace in riva al

Bute questo villaggio, e fra mezzo a

monti. E luogo rinomatissimo, perchè

sorge sul punto ove Giulio Cesare, pas-

sando coir esercito dalla Gallia citerio-

re all'ulteriore, fondò la città detta lu-

lium dal suo nome, e hdium Carnicum,

Castrum lulicnse. Popol. 1064.

ZuiMag:lia Piem.) Prov. di No-

vara ;
circond. di Biella ; mand. di Bio-

glio. Sorge Zumaglia sul pendìo d' un

poggio addossato ad una delle prossime

montagne alpine. Aveva un antico ca-

stello smantellato dai francesi nell'ultime

guerre, e di cui si vedono i sotterranei.

1 principali prodotti del territorio co-
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muuitaiivo consistono in grani, vino, e

legna. Popol. 768.

Zampano (Napoli). Prov. di Ca-

labria Gii. ; circond. di Cosenza; mand.

di Celico. Zampano o Zampano è vil-

laggio che sorge in luogo montuoso, con

aria buona e terreno fertile. Popol.

M99.
Zuogoli (Napoli). Prov. di Prin-

cipato Ult. ; circond. di Ariano ;
mand.

di Flumeri. Sta in un colle questo ca-

poluogo comunilativo. Fertile in viti,

ulivi e pascoli è il suo territorio comu-

nitativo. Credesi fabbricalo dai re nor-

manni. Popol. 232!.

Znngri (Napoli). Prov di Calabria

Ult. II ;
circond. di Monteleone ; mand.

di Briatico. Sorge il villaggio di Zungri

in amena posizione e fertile territorio.

Fu in parte rovinato dal terremoto del

1783. Popul. \'ò^i.

Ziinico (Lomb.) Prov. di Milano
;

circond. di Milano ;
mand. di Melegnano.

Questo capoluogo comunilativo incontrasi

fra il Cavo Lorini ed il Cavo Lisone che

ne irrigano il territorio, produttivo in

cereali, pascoli, e prati. Popol. 434.

Ziiri (Sardegna). Prov. di Caglia-

ri ; circond. di Oristano; mand. di Se-

dilo. E situalo questo villaggio sulla

riva orientale del pianoro di Guilcieri,

alla sinistra del fiume Tirso. L'aria non

è mollo salubre, ed i prodotti del suo

territorio bastano appena ai bisogni de-

gli abitanti. Vi sussistono alcuni nuraghi,

ma in parte disfatti. Popol. 159.

FINE.
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DIVISIONE TERRITORIALE
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AvvFjn'i<:\z.\.

In forza dei prodigiosi avvenimenti che hanno affrettato il ri-

sorgimento della nazionale indipendenza, e venuto a costituirsi il

Regno d' Italia, al quale però debbono essere riunite, più presto

più tardi, varie altre provincie, tuttora soggette a dominazioni

straniere

Queste condizioni politiche avevano fatto presagire al com-

pilatore del Dizionario Topocjrafico dei Comuni compresi eniro i

confini naturali dell' Italia il bisogno di moltiplici rettificazioni:

e di fatto nel corso delle distribuzioni periodiche del Dizionario

predetto sono avvenuti tanti cambiamenti che non meno di circa

700 Comuni hanno variato il nome ! Ma se si fosse aspettata

l'epoca faustissima in cui verranno universalmente rironosciuti e

rispettati i confini naturali della Penisola, troppo lungamente per

avventura sarebbero rimaste occulte le notizie topografiche di

tanti Comuni, dei quali nemmeno conoscevosi il nome. Supplisca

dunque il seguente l*roNpe(to «lolla IIìtìmIoiic (crrlturialc
del Rcffiio (l'Italia per Provincie, ('ireoikdnrli. XlaiKla-

iienti e Coiiiiiiii nel iiucct i.xiii.



SPIEGAZIONE DEI SECM.

Città capo di Provincia — tulle majuscole.

Cini» capo di Circondario — majuscolelte.

Capi-luoghi di Mandamento — caratlero tondo.

Comunai — detto corsivo.

Università — Univ.

Licei — Lic.

Ginnasi — Gin.

Arcivescovati. — f
Vescovati — "p

Direzione Postale — Sj I

Uffizio primario — IZ!2

Uflizio secondario — cz:3

Distribuzione — nzi

Stazioni delle Poste dei cavalli — vT

Stazione Telegralica — S.T.



I. i>iu)vim:ia

DI AHIU //() CITEIUOIU"

M l>MI I I I k

l> ClKCaNDAlUl ì. M\.M»\Mr.MI -'•> COMIM 121

Abitanti :{39.U8.

\^ CIKLO.NDAIUO DI CllIKTI — Prefetti ra

con

Mimi S, Comuni 41, ed Abitanti M3.:tS3

1 CniF.Tlf L^l S. T A bit



ir« CIRCONDARIO Di LAÌnCIANO — Sotto-Prefettura

Mand. 9, Comuni 40. ed Abitanti 115,827.

1 LAN-ciANofE2S.T.Abit. 16,622
|



19 (ìuilmi Teatino



25 Mosciano



iii.^ provìncia

1)1 ABRIZZO l LTI]m()JU: 11.^

HI'l'MniTA

IN CIRCONDARIl i, MAìNDAMEM'1 32 E COMUNI Ii7

con

Abitanti 3tl,bo9.

ir CIRCONDARIO DI AQUILA — Prefiìttura

Mandamenti 9, Comuni ìS ed Abitanti I07,9;)3

i AQUILA,'p.S-T.Lcl,Ab.



i5 Secinaro

i6 Tione

Abil. 1522
I

47 Tornimparte Abit. 2618
753 48 Villa S. Angelo 054

Il.° CIRCONDARIO DI SOLMONA — Sotto-Prefettura

Maiid. 7, Comuni 27. ed Abitanti 8:{,707.

1 SoLMONA, f, S2,



Il

19 Luco



4 Bassignana, ee;3,



13

34 Mombaruzzo, cz: 3, Abit.
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36 Cossombrato Abit. 761



i4 Castel S. Pietro Abit.
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6 Belforte Monferrato Abit. 723

7 Borghetto di Barbera, \^i, 673

8 Gabella 1304

9 Cantalupo Ligure, ^4, 1316

10 Capriata d'Orba, [s3, 2657

11 Carrega 1991

12 Carrosio 759

13 Casaleggio Borgo " 542

44 Castel dei Ratti 431

15 Castelletto d'Orba, i^3, 2164

46 Flacone 984

47 Francavilla Bisio 583

48 Gavi, E 3, 5924

19 Grondona 1093

20 Lerma 1556

21 Molo Borbera 362

22 Mongiardino Ligure 1598

23 Montaldeo Abit. 774

24 Mornese 1129

25 Ovada, e2, 6519

26 Parodi 3602

27 Pasturana 570

28 Pozzolo Formigaro, ^3 3, 3801

29 Roccaforte Ligure, e 4, 1281

30 Rocchetta Ligure, s3, 1046

31 S. Cristoforo 756

32 SerravalleScrivia,E3,S-T. 2889

33 Silvano d'Orba, Ej4, 2148

34 Stazzano 934

35 Taglialo 2031

36 Tassarolo 769

37 Torre tie'iiafft 488

38 Vignale 796

39 Voltaggio, ts3, 2073

VI/' CIRCONDARIO DI TORTONA — Sotto-Prefettura

Mand. 8, Comuni bO ed Abitanti 60,114

4 Tortona, Gin., ^, isi 1,
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34 Paderna
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40 Rosora

41 San Marcello

42 S. Marianiwva

43 S. Paolo

44 Sassoferrato, is3,

Abit. 1243

1956

2519

950

8179

46 Serra de' Conti

47 Serra S. Quirico

48 Sirolo

49 Staffalo

Abit. 2329

3896

2453

2387

50 Tomba di Sinigaglia 1315

45 Sinigaglia, 'p.s 1, S-T., 24553 51 Umana 1829

VI.^ PROVINCIA

DI AREZZO — Prefettura

REP.iRTlTA

IN UN SOLO CIRCONDARIO - MANDAMENTI 7, E COMUNI 43
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VÌV PROVINCIA

DI ASCOLI PICENO

RKPA RTITA

IN CIRCONDARII 2, MANDAMENTI 13 E COMUNI 92

Abitanti 202,399

l.'' CIRCONDARIO DI ASCOLI — Prefettura

Mand. G, Comuni Va, ed Abitanti 91,916.

1 ASCOLI PICENO, f



sa

37 Quinto Decimo Abit. 1149

38 Ripaberarda 518

39 Rocca Casa Regnana 914

40 Rocca Reomile 378

41 Rotella

42 fean BenedaUo del Tronto,

E] 3, S-T., Abit. 5735

43 Santa Maria del Tronto 2042

44 Spinetoh 1271

900 i 45 Venarotta 2042

11° CIRCONDARIO DI FERMO — Sotto-Prefettura

Mand. 7, Comuni 47, ed Abilaati 110,483.

1 Fermo, f , cs 1,S-T. Abit.
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VHI." PROVINCIA

DI BASILICATA
lll'PAiriITA

IN CIRCONDARI! 4, MANDAMEMTI 42 E COMUNI 12 3

con

Abitanti 520,^36

I ° CIRCONDARIO DI POTENZA — Prefettura

Mand. 13, Comuni 44, Abitanti 189,285.

1 POTENZA "p, e: 1,

S-T. Abit.

2 Abriola

9 Acerenza,f,

4 Albano

5 A ilzi

6 Armento

7 Avigliano, Gj 4,

8 Ba Ivano

9 Baragiano

'IO Brienza

4 1 Brindisi Montagna, S-T.

12 Calvello

1

3

Campomaggiore

1

4

Cancellava

15 Castelmezzano

16 Corleto

17 Gallicchio

18 Genzano

19 Guardia

20 Laurenzana

12789

3496

4396

^2980

4300

3581

15652

4247

2040

5291

2392

5798

1409

3061

2424

5293

1 30 I

5262

1 673

7865

24

25

21 Marsiconuovo

22 Marsicovetere

23 Missanello

Montemurro

Oppido

26 Picerno, ce; 3,

27 Pietrafesa

28 Pietragalla

29 Pietrapertosa

30 /??<o//

31 Salvia

32 S. Angelo le fratte

33 S. Chirico nuovo

34 Saponara

35 5asso c/i Castalda

36 Spinoso

37 7Yto

28 Tolve

39 Tramutola

40 Trivigno

i 1 Vaglio

Abit. 9864

3700

1070

4625

3537

4881

2954

6028

3119

3898

2054

1429

2549

2972

2880

2937

4820

4304

4419

2782

390 2



42 Vietri, Ej 3,

43 Viggiano, is 3,

Abit. 3673

6244

Vignala Abit. 5389

II." CIRCONDARIO Di MATERA — Sotto-Prefettura

Mand. 8, Comuni 22, Abitanti 100,232.

1 MATERA,f,S]2,S-T. Abit.
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IV." CIRCONDARIO DI LAGONEGRO — Sorro-PHEFEiTURA

M.ind. IO, Comuni as ed Abitanti 124421.

1 Lagonegro, [SD 2,

S-T. Abit.

2 Bollita

3 Calvera

4 Carbone

5 Casalnnovo

6 Caslelluccio ìnf., si 2,

7 Castelluccio sup.

8 Castelsaraceno

9 Castronuovo

10 Chiaromonte, ^ 2,

1 i Colobraro

12 Episcopia

13 Fardella

1

4

Fovale
15 Francavilla

16 Latronico

1

7

Laurìa, e: 2, 1

18 Maratea

19 Moliterno, S] 3,

5718

1787

1417

2270

1216

3151

3153

3028

3050

2921

2373

2289

1536

1915

2959

4423

0,458

7121

6823

20 mmoli
21 Noja

22 Rivdlo

23 Roccanova

24 Rotonda, s 2,

25 Rotondella

26 S. Arcangelo

27 S. Chirico Rapare

28 8. Costantino

29 8. Giorgio

30 8. Martino

31 8. Severino, f

,

32 Sarconi

83 Senise

34 Teana

35 Terranova

36 Trecchina

37 r?/rs«, 'p,

38 Viggianello

Abit. 1062

1 550

4699

1887

4889

3425

4057

3259

1660

1820

1649

4876

1137

4672

1555

2588

3086

3582

5360

IX/' PROVINCIA

DI BENEVENTO
IlEPARTITA

IN CIRCONDARII 3, MANDAMENTI 20 E COMUNI 81

con

Abitanti 241,071

I » CIRCONDARIO DI BENEVENTO — Prefettura

con

Mand. 7, Comuni 42 ed Abitanti OO.fiGI.

1 BENEVENTO, f , iz: 1,

S-T. Abit. 18,882

2 Airola

3 Apice

Abit. 5295

3380
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4 ApoUosa



IH ..CIUCONn, DI S l)AHT01.0MliO IN CALDO. - Sotto-P«efet

land. C, Comuni 16, Abilanli 0'2,9no.

1 S Bartolomeo in G.M.no.

Abit. 7997

3i)96

4896
2 Baselice

3 Caslelfranco in Miscano

4 Caslelpacjaiio

) Cask'lvetere in Val-For-

tore

6 Cercemarjgiore

7 Circe Ilo

8 Colle Sannita

45 i 8

36ne

31^6

5878

9 Foiano di Valle-Forto-

Abit. 2037

1 1

1

1

2470

re

10 Ginestra

1 1 Molinara

\'i Montefalcone di Valle-For

tore

13 Beino

•14 S. Giorgio la Molara

1;j S. Marco dei Cavoli

16. S. Croce di Morcone

4263

1230

5200

5326

4377

X." PilOVINCIA

DI KEUGAMO
REPABTITA

N CIRCONDARU ;J, MANDAMENTI 15, e COMIM :i()7

IN

Abitanli 3ìG,'k>9.

1.» CIRCONDARIO DI BERGAMO - ruErEiriHA

con

Mandamenti 8, Comuni I9V, ed Ab.lanli 199,943.

,1 I Q Almenno S. Salvatore ,

1 BERGAMO citta alta e bassa, J Aim.nno
^^.^

ÌtT " '

Abit: 35197 10 Alzano d^ Sopra

2 A^^^'a^: mrtino^ ^4,2139 11 Alzano d. Sotto, t^ 3,

3 Adrara S. Rocco ^98

4 Albano, e 3,
^"^^

6 .1/6/no, E 3,
2729

7 .t/mè
''"'

8 Ahncnnn S. liartolonico 2030

12 Ambivere

13 yli'erai'ii

14 Aviatico

15 .4r;3ano

16 /jrw's/

17 Bar zana

1585

498

2263

713

343

543

915

249

397
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48 Beduina



100 }Mo!ago Al
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182 Valtorta

183 Vedeseta

184 Vercurago, ES 3,

185 Viadanica

1 86 Vigano

187 Vigolo

188 Fi^a d' Adda, Ej 3,

Abit. 799

628

630

720

554

609

2241

189 Villa d'^/mè,[Z]3,Abit 1006

190 Villa di Serio 938

191 Vtllongo S. Pilastro 818

192 Villongo S. Alessandro 689

193 Zandobbio

194 Zoqno. Ej:

1167

1615

ir." CIRCONDARIO DI TREMOLIO — Sotto-Prefettura

Manti. 4, Comuni 53 eci Abitanti 9o.4C2.

1 Treviglio, Gin., cz; 2,



i>9

111.® CIHCONDAIUO DI CLUSUM-: - SoTm-l'KKturrrf.A

Maiid. H, Comuni bS, cil Abitaiit. 131,054.

1 Clusone, Gin., ei 2,
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XI.^ PROVINCIA

DI BOLOGNA
REPARTITA

IN CIRCOrsDARlI 3, MANDAMENTI 15 E COMUNI 59

con

Abitanti 387,'2i:i.

I.*' CIRCONDARIO DI BOLOGNA — Prefettura

Mandamenti 9, Comuni 40 ed Abitanti 283,017

i BOLOGNA, Univ., Lic,

Gin.,f,El,S-T.,Abil.

2 Anzola

3 Arcjclato

4 Argilc

5 Baricclla

6 Bazzane, Qj 4,

7 Borfjo Panigale

8 Budiio, Lz:3,

9 Caldcrara di Reno,

10 Casalccchio di Rcììo, S-T.

-1 \ Castelfranco dell' Emilia,

e3, S-T.,

12 Castelmaggiore, E 4, S-T.

13 Castcnaso

14 Crcspcllano. LZ:,

15 Crevalcore, Gin., Cj4,

16 Galliera

17 Loiano, q:;4,

18 Malalberyo

19 Minerbio, LZ;4,

20 Molinello
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11." CIKC0M)AU10 1) IMOLA — Sotto-Prefi:TTLIU

Aluiid. 3, Comuni 7 ed Al)itaiili !jO,G2i

1 Imola, Gin., «p, Et, Abit. 27012 i 5 Bozza
2 Casal Fiumincsc 'H'^O <; Medicina, q: 3
3 Casld Guelfo, S-T., ^860

| 7 Mordano
4 Castel S.Pietro nell'Emi-

lia, i-^3, 11509

III.° CIRCONDARIO DI VERGATO - Sotto-Pref

Abit. 2031

10552

2414

REFETTURA.

Miind. 3, Comuni 12 ed Abitanti 43,974.

1 VEnGATo,cz:2, S-T., Abit 4.363

2 Camu(jnano

3 Caprara sopra Panico

4 Casio e Casula

5 Castel d' Ajano

6 Lizzano m Belvedere

4002

.3704

2687

3600

3657

7 Castiglione Abit. :550O

8 Gaggio di Montagna 372<J
9 Granaglione 3(530

10 Pian del Voglio 350

7

1 1 Porretta, l^ 3, S-T. 3076
12 Tavcrnola ììeno 3519

Xn.» PROVINCIA

DI BRESCIA
ItEPARTlTA

L\ CIRCONDARII 6, MANDAMENTI 24 E COMUNI 310

con

AMtanti 477,10:).

I.° CIRCONDARIO DI BRESCIA — Prefettura
con

Mand. S, Comuni 10G ed Abitanti 1G0,140.

1 Brescu, Lic.,Gin.,^,L-1, ' 2 Azzano Mella Abit. 849
S-T. VST, Abit. 34932

\
3 Bagnolo Molla, [3 3, 2874
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.';. BarbarKja

5 BccUzzole, Li

6 Berlingo

7 Borgosatollo

Abit.

3,

9

'10

11

'i2

13

U
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Botticino mattina

Botlicino sera

Bovegao, \^ 3,

Bovezzo

Brandico

Brione

Brozzo, Ei 4,

Caino, El 3,

Caionvico

Cavalgese

Camigfione

Capriano del Colle

Cardila

Carzago

Cnstegnato

Castelnovo

Castcncdolo, E 3,

Cellatica

Cilivcrghe

Cimmo

Cizzago

CoUebeato

Collio, CE] 3,

Comczzano

Concesto, E 4,

Corticclle Pieve

Corzano

Cossirano

Dello, E 3,

Dcsenzano sul Lago, Lic

Gin., E 2, S-T.

Fiumicello

Fiero

Folzano

Frontignano

Gardone, E) 3,

Ghedi, C2 3,

1036

1374

796

1559

869

1717

1856

643

567

502

444

761

016

932

552

1112

455

589

901

870

3228

1607

744

641

550

1035

2455

648

1315

698

1045

639

990

4067

2455

928

433

382

1 476

3173

Abit.44 Gussago. E; 3,

45 Inzino

46 Irma

47 IseO; E] 3, S-T.

48 Lodrino

49 Lograto, E 3,

oO Lonato, E 3, S-T., ^,

5

1

Longhena

52 Lumezzane Pieve

53 Lumezzane S. Apollonio

54 Maclodio

55 Magno

56 Mairano

57 Marchcno

58 Marmcntino

59 Marone, Ei 3,

60 Mazzano

61 Mompiano

62 Moniga

63 3Ionticcllo Brusati

64 Montirone

65 Nave, E 4,

66 Nuvolento, E] 3,

67 Nuvolera

68 Ome

69 Ospilaletto, E 3,

70 Padenche, E 4,

71 Paderno Franciacorta

72 Peschiera d' Iseo

73 Pe-zaze

Ik- Pezzoro

75 Pilzone

76 Polaveno

77 Poncarale

78 Pozzolengo, EJ 3,

79 Provaglio d' Iseo

80 Provezze, E 4,

81 Quinzanello

82 Rezzato, E]3,

83 Rivoltella

84 Rodcngo

4115

5 1 9

268

2151

710

990

6730

368

1 429

220

1

394

216

1239

526

731

1012

1313

2179

728

1032

752

2358

967

1202

1185

1997

1266

711

241

1700

244

310

838

1052

2053

1217

856

703

1995

1514

1350
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85 Roncadelle Abit.

86 Saiaiio, [3 4,

87 Sale Marasino, LZJ 3,

88 8. Alcssaìidro

89 S. Bartolomeo

90 8. Eufemia della Fonte

91 S. Nazzaro Stella

9ì S. Vigilio

93 vS. Zeno Navicjlio

94 Sarezzo, !S 3,

95 Scric

1000



:U

111° CIRCONDARIO DI BRENO — Sotto-PreiI'Ttuua

.Aliiiul. 2, Comuni 'ÀI eil AbitaiiU oi.lOo-

1 Brenq, bd2, S-T. Abit.
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;> Avcnone Alni.

G Batjolino, LZ: ^,

7 Hartjlic

S Bii Idrato

9 //lo/ìc

10 lìuracjo Riviera

1

1

Cacavero

1 2 Casio

•13 Castrczzone

1 i Cornerò

I
.") Degagna

IG Gardonc Riviera

M Gargnano, lì; 3,

'18 Gavardo, E3 3,

19 Goglione sopra

20 Goglione sotto

21 //a/ìo

22 /c/ro

£3 Lavenonc, EEJ 'i,

24- Levrange

25 Limone di S. Giovanni,

L£à 3,

26 Livemmo

27 Maderno

28 Manerba

29 Moscoline

30 iJ/ura

3 1 A'auono

290



3G

j 4 Cavriana, e 3,



XIII.' l>UOVIiN(:iA

DI CAGLIARI
iii;p,\nTiTA

IN ClllCONDAKlI h; MAISDAMEMI 50 E COMUNI 261

Con

Abitanti 362.829.

1/' CIRCONDARIO DI CAGLIARI — Prefettura

Mand. 8, Comutù 81 ed Abitanbi ISS.olO.

1 CAGLIARI, Univ.,
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46 San Sperale Abit. 1029



111." CIUCOMJAUIO DI LANUSEI — SoTro-PuiiFErriRA

Mnii'l. IO, Comuni W od Abitanti b7,920.

1 ì^vMiSEi, E 2, Abit. 2156



IO

6 Arcidane A hit



41

87 Siris •



42

20 Dommiico



25 Scalea

2G Serra d' Ajello

27 Terrati

Abit. 30 1G
,
28 Torioru

5o8

1097

29 Verbicaro

Al.it. 1Si8

III." CIRCONDARIO DI CASTROVILLARl — SorTO-l>uErEHLRA

Mand. 10, Comuni 41 ed .Abitami 117.029.

\ C.\STUOVILL.\RI, L£j 2,



4 Caloveto

5 Carapaaa

6 Cariati, f, S-T.

7 Corigliano Calabro

S Cropalati

9 Longobucco

10 Mandatoriccio

-H Paludi

Abit. 1421



45

•JS 6'. tìiuseppc



46

9 Galatro



4

16 Cropani, nj 3,

17 Davoli, LxU ;5,

)8 Fossato

io (ragliato

2f) Gasperina

21 Girifalco

22 Guardavalle

23 Isca

2i Miìcjisano

25 Marcedusa

26 MarccUinara

27 Miylierina

28 Monlauro

29 Montepavonc

30 Olivadi

31 Palcrmiti

32 Peritone

33 Petrizzi

34 S. Jncirco

A bit. 1 365

3327

1321

985

3197

-1811

3401

2310

2253

527

1572

2298

1907

1 49 1

1229

1852

1819

2162

3141

35 S\ jfe'/ja

36 N. Horo

37 8. Soste

38 8. Ti/o

39 Santa Calerina

40 Satriano

4

1

Se/iia

42 Scrsalc

43 Settingiano

44 Simeri

45 Sorèo 8. Basile

46 Soveria, gj 3,

47 Soverato

48 Squillace, 'p, LS 3,

49 Staletti

50 Taverna

5 1 Tiriolo, ee: 2, S-T.

52 Torre

53 Zafjarise

Ala. 1291

1142

2215

2924

2882

2795

1715

3612

1535

1477

1230

1004

463

2812

1 650

2730

3425

20:3^

1545

II." CIRCONDARIO DI MONTELEOxNE — Sotto-Phefettura

.Mand IO, Comuni 4G ed Abitanti 130,302.

1 MONTELEONE DI



4$

28 Ricadi
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4 Casabona
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11° CIRCONDARIO DI PIAZZA — Sotto-Prefettura

Mand. 7, Comuni 8 ed Abitanti CS,139.

1 Piazza Armerina, f, e;2,

S-T. Abit. MSSI

2 Aidone, e 4, 5288

3 Barrafranea, e: 3, 8"j57

4 Calascibetta, e: 3, 5069

5 Castrogiovanni, is 2, Abit. 13747

6 Pietraperzia, E3 3, 9712

7 Valguarnera, nD 4, 7519

8 Villarosa con Priolo, \:i:3, 3696

III.® CIRCONDARIO DI TERRANOVA — Sotto-Prefettura

Mand. o, Comuni b ed Abitanti 4-2.803.

1 Terranuova di Sicilia
,

E 2, S-T., Abit. 10973

2 Butera 4320

3 Mazzarino, e 3, Abit. 10582

4 Niscemi, e 4, 8612

5 Riesi E3 4 8376

XYIII.^ PROVINCIA

DI CAPITANxVTA
REPARTITA

IN CIRCONDARII 3, MANDAMENTI 27 E COMUNI 53

con

Abitanti 312,32i-

I.° CIRCONDARIO DI FOGGIA — Prefettura

Mandamenti 10, Comuni 17 ed Abitanti 131#'{99

4 FOGGIA, ^, csil,
j

'i Alberona

S-T., Abit. 25107
|

3 Biceari

Abit. 3766

4256



ol

ì Casallrinitìi Abit. G648

5 Cerignola, e 2, S-T, 18517

r. Lucerà, % e 2, S-T., li 5 17

7 Manfredonia, f, E 2, 8-T.,8834

8 Monte Sant'Angelo, Ej3,

S-T., 18 191

9 Motta Montecorvino 1631

IO Orla Nova 467

i

11 Roseto Valfarlove

12 Saline

13 S. Ferdinando

1

4

Stornarella

15 Viesie, cziS, S-T.,

16 Vollurara Appula

17 Voititrino

Al)il. 5947

2922

1971

I86(ì

Gi02

2901

3249

li .° CIRCONDARIO DI SAN SEVERO — SoTTO-Prun'EiruRA

.Maini. 12, Comunica cil Abitawli 13:ì,8IG.

1 S. Severo, f, ED 2,

S-T., Abit.

2 Apricena, cz; 3,

3 Cagnano Varano

4 Carlantino

5 Carpino

Chienti

7 Castelnuovo

8 Casalvecchio di. Pìiglia

9 Casnlnuovo Montcrotaro

10 Celenza Valfortorc

1 I Ischitella

1 2 [.esina



7 Delicelo, s 3,
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5 iMmco, CO 4, Abit. 8638

6 Mirabella Imbaccari o543

7 Palagonia, e 3, 4616

8 Rammaaca A bit. 231 (i

9 .S Michele di Ganzaria 3852

10 Yizzini, 111:2, 13400

III." CmCOiNDARIO DI NICOSIA — Sotto-Prefettura.

Miind. 7, Comuni K] ed Abilanli 76,701.

1 NicosiA, 'p,i:z]2,S-T.Ab. 13630

2 Aggira, cz] 3, 8023

3 Asaro 3092

4 Carcaci 81

5 Centorupi, ED 4, 7526

6 Catenanuova 1 483

7 Celiami, czi 4, 5145

8 Gagliano Castelferrato Ab. 3881

9 Leonforte, czi 2, S-T. 11522

10 Nissorta 2190

I I Ragalbuto 8860

12 Sperlinga 1969

13 Troina, sS, 9299

IV.° CIRCONDARIO DI ACIREALE - Sotto-Prefettura

Mand. 6, Comuni li, Abitunli 89,uCo.

1 Acireale, eS, S-T. Abit. 24831

2 Aci-Bonaccorso

3 Aci-Castello

4 Aci-Catena

5 Agì S. Antonio

6 Calalahiano

7 Castiglione di Sicilia

24831
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XX/ PROVIiNCIA

DI COMO
REPARTITA

IN CIRCO.NDARII 3, MANDAMENTI 25 E COMUNI 525

con

Abitanti 4o6,bo0.

I.° CIRCONDARIO DI COMO — Prefettura

Marni. Il, Comuni 2.30, ed Abitanti 2lG,676.

1 COMO CiUà e Borghi,

Gia.,f,E^1,S-T,W,

2 Albate

3 Albese, e 3,

4 Albiolo

o Albofjcisio

6 Alserio

7 Afz.rite, E 3,

8 Anzano

9 Appiano, s 3,

'10 Arcelìasco

1 I Argegno, e: 3,

'12 /l7'os?o, G- 3,

'13 Asnago

a Bellagio, E 3, S-T.,

'15 Sellano, e: 2, S-T.,

'16 Bene Lario

'17 Beregrizzo

'1 8 Bernate di Como
19 Binago, iS3 3,

20 Bizzarone

21 Bleasagno

22 /i/et'to

23 Breccia

24 fìrrglia

Lic.

Ab. 20614

1365

1537

691

397

673

1332

933

2550

756

662

997

595

2708

2576

563

601

371

1792

559

351

806

1044

279

25 Bregnano, ce; 3, Abit. 2123

26 Brenna 865

27 Brenno 442

28 Brienno 450

29 Brunale 283

30 Bucciiiigo 583

31 Buggiolo 168

32 BugiaUo 743

33 Bulfjarograsso 768
34 Bulgorello 648
35 Cablate 1005
36 Cadorago 1356
37 Cag-no 813
38 Camerlata, s 3, S-T., 1890
39 Camnago S. Martino,

(Mand. II) 419

40 Camnago (Mand. III) 324
41 Campione, cd 3, 325
42 Cantù, s 3, 6676
43 Capiago 755
44 Carate Lario ^ 590
45 Carbonate . 675

46 Carcano 474

47 Careno 189

48 Carìmatc 1380
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49 Carlazzo, e 3, Abit.



m
131 Locate Abit.

132 Lomazzo, E3 3, •

133 Loveno sopra Menaggio

134 Lucino

135 Luisago

136 Lurago, esi 3,

137 Lurago Marinone

138 Li^rafe Abbate, E] 3,

1 39 Maccio, E3 4,

140 Mariano Comense

141 Maslianico

142 Menaggio, 152 3, S-T.,

143 Meroìie

144 Mezzegra, S-T.,

145 Minoprio

1 46 Mojana

147 .1/o/i/ia

148 Moltrasio

149 Monguzzo

150 Montano

151 Montemezzo

152 Monie OUmprno

153 Montorfano

154 Mozzate, tZD 3,

155 .1ÌM5S0

156 iVesso, C3 3,

157 Nibiomio

158 Novedrate

159 OUjiate Comasco

160 Oltrona

161 Orspjìigo

162 Ossuccio

163 Palanzo

164 Pare, LZ] 4,

165 Parravicino

166 Pe^^/fo

167 /^eZ/Zo (/4 S'opra, Q 3,

168 Perledo

169 Pianello

170 Ptano

171 Piazza

1289

2793

oi9

684

457

1050

893

2671

H93
4347

681

1327

375

790

628

850

331

885

782

576

471

1779

696

1834

808

1100

1149

801

2068

475

943

926

336

442

409

461

723

1213

1105

510

762

172 /V'tt Abit. 356

173 P/<?5-/o, ra3, 1027

174 Pognana 471

175 Ponna 433

176 Ponfe Ramiro 906

177 Ponzate 366

178 Porlezza, i^ 3, 1324

179 Puria 230

180 Ramponio 427

181 nebbia 771

182 Rczzonico, e3 3, 491

183 /fodero 563

184 lìogeno, ed 3, 1009

185 Romano Brianza 780

186 Ronago superiore 447

187 Rovellasca, czi3, 1844

188 /?oi7e//o 1782

189 Ravenna 820

190 Sa/ft 585

191 8. Abbondio 683

192 S. Bartolomeo (Mand. VII) 896

193 S. 5ar«o/omeo (Mand. XIII) 196

194 S. Fedele 752

195 S, Nazzaro 733

196 S. Siro 998

197 Scaria 362

198 Schignana, ca 3, 2063

199 Seghebbia 100

200 Senna 497

201 So/ò^ate 806

202 Solzago 398

203 Sorico 498

204 Stazzana 788

205 Sueglio 540

206 Tavernerio 808

207 Tavordo 436

208 2orno, cz] 3, 725

209 Traversa 257

210 Tj-eryo/o 084

211 Tremenico 412

212 Tramezzo, isS S-ì 1176



213 Trevano Sìiperiore, Abit. 470

214 Trezzone 381

215 Turate, e 3, 2779

216 Uggiate, s 3, 876

217 ('rio 307

218 Varenna, tz] 3, S-T., ^, 1062

219 Vassena 306

220 Veleso 569

221 Vendrogno i016

222 Veniano
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51 Cassaìio



133 Raggiano



60

40 Castello Abit.



61

152 Sommana
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32 Casalbuftano, C3 3, Abit.



(\:\

\ 1 .S. Lorenzo Mondinan



(U

46 Rivolta, E 3, Abit.



05

XXII.'^ PROVINCIA

DI CUNEO

RlìPAlìTITA

IN CIRCONDARII 4, MANDAMEMTl G4 E COMUiM 2G3

con

Abitanti 600,28.S.

1° CIRCONDARIO DI CUNEO — Prefettura

Mand. 20, Comuni 63, Abitanti 179,012.

1 CUNEO, Lic. Gin.,



66

45 Roccasparvera Abit.

46 Roccavione, es 3,

47 Sambuco

48 San Damiano Macra, ei 3,

49 San Michele Frazzo

50 S. Pietro Monterosso

51 Stroppo, ^ 4,

52 Tarantasca, ^ 4,

53 Tenda, e 3,

54 Ussolo

1246



G7

49 Ne vigile
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38 Montnldo di Mondavi Abit. 2056

39 Montanera 770

40 Montez-emolo, ^ ì, 439

41 Morozzo, E 3, 1709

42 jMurazzaao, e3 3, 19S9

43 Narzole 3717

44 Niella Tanaro, E3 4, 1983

43 Nucetto, ^i4, 716

46 Ormea, s 3, 481

4

47 Pamparalo, cs 3, 2561

48 Paroldo 645

49 Perlo 498

50 Pian/et 1856

51 Piazzo 1544

52 Priero, E3 3, 1154

53 Prio/a, s 4, 1619

54 Prunetto 1101

55 Roascio Abit. 402

56 Roburent 1640

57 Roccacigliè 554

58 i?occa c/c' Ca/cit, e 5, 2598

59 Roccaforte Mondovì 3242

60 Sale delle Langhe 1179

61 Salicetto, s 4, 1520

62 Salmor 817

63 S. yl/òano Stura 1793

64 S. Mc/ie/e Mondovì, s3, 1 892

65 Scagnello 528

66 Torre Mondovì 1669

67 Torricella 230

68 Trinità, s 3, 3094

69 Vico Forte, eh 3, 2798

70 Villanova Mondovì, E 3, 3571

71 Viola 1251

IV." CIRCONDARIO DI SALUZZO — Sotto-Prefettura

Sland. 14, Comuni 'òì, Abitanti 157,747.

1 SALuzzo,Gin.,^,El,ST.Ab.

2 Bagnolo in Piemonte, s3,
3 Barge, Ej 3,

4 Bellino

5 Brondello

6 fìrossasco

7 Caramagna Piemonte, 1533,

8 Carde

9 Casalgrasso, CSJ 4,

10 CasteIdeifino, [HJ 4,

1

1

Castellar

12 Cavallerleone

13 Cavallermaggiore, LZJ'JjS-T.

1 4 Cervere, le: 4,

15 Costigliole Saluzzo, Gj3,

1

6

Crissolo

17 Envic, La 4,

18 F«M/e

5814

5760

9739

923

933

2455

35:)4

1982

1468

1350

36(»

1311

5516

2310

2867

1025

3327

713

19 Frassino Abit. 1732

20 Gambasca 903

21 Genola, m 4, 1994

22 Isasca 424

23 Lagnasco, I3 4, 2194

24 Manta (La), si, 1^88

25 Marene, Q 4, 2377

26 Martiniana 1838

27 Melle, s 4, 2347

28 Monasterolo di Savigliano 1504

29 Moretta, cs 3, 3263

30 Murello, L^i, 1632

31 Oncino 1214

32 Ostana 906

33 Paesana, [:ìd3, 6451

34 Pugno 9S7

35 Piasco 1814

36 Polonghera, El3, 1626



r>^j

Levaldigyì, [Z3 4,

46 Scarnafiggi,G\n.,i^:ì, Abil. 3245

47 Torre S. Giorgio, [^ 4,
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III.» CIRCONDARIO DI COMACCHIO — Sotto-Prefettura

Mand. 2, Comuni G ed Abitanti 27,519.

i COMAGCHIO
, 'p , .TI 2

,

S-T. Abit. 8476

2 Codigoro, SD 3, 4.1.03

3 Lago Santo, £s 4, 1 689

4 Massa Fiscaglia, Ej 4, Abit. 2358

5 Mescla, s 3, 6104

6 Migliar0, s] 4, 4489

XX[\.« PROVINCIA

DI FIRENZE
KEP.4RTIT.\^

IN CIRCONDARII k-, MANDAMENTI 16 E COMUNI 82

con

Abitanti 705,127.

I.° CIRCONDARIO DI FIRENZE Prefettura

Mand. 8, Comuni 41 ed Abitanti 4;)8,005.

1 FIRENZE, Lic, Gin.,



71

22 Londa
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IV.*» CIRCONDARIO DI ROCCA S. CASCIANO— Sotto-Prefettura

Mand. 3, Comuni 12 ed Abitanti 42,143.

1 Rocca S. Casciano,
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IP CIRCONDARIO DI CESEiNA — Sotto-Prefrttura

Mani. 4. Comuni H ed Abit. 70,339.

1 Cesena, Lic. Gin., f, tzjl,

S-T. Abit. 33752

2 Borghi 2011

3 Cesenatico, e:; 3, 5o83

4 Gamhettola 1598

5 Gatteo 3086

6 Longiano, nj 4, 3535

7 Mercato Saraceno, E 3, 5221

8 Montiano Abit. 1639

9 Boncofreddo 3855
10 Boversano 1286

11 S. Mauro di Bomagna 2032

12 Sarsina, f, e 4, 2634

13 Savignano di Romagna,

E] 2, 4542

14 Sogliano al Rubicone, eei;3, 5565

111° CIRCONDARIO DI RIMINI - Sotto-Prefettura

Manti. 4, Comuni 17. Abitanti 76,287.

1 RiMiNi, Gin., f, si,
S-T. Abit.

2 Coriano, isi 3,

3 Gemmano

4 Misano in Villa Vittoria

o Mondaino

6 Monte Colombo

7 Monte Fiore

8 Mon/e Gndolfo
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XXVI.^ PROVINCIA

DI GENOVA
BliPRTITA

IN CIRCONDARI! 5, MANDAMENTI 42 E COMUNI 217

con

Abitanti 646,277.

I." CIRCONDARIO DI GENOVA — Prefettura

Mand. li, Comuni 60, ed Abitanti 313,499.

1 GENOVA, Univ., Lic, Gin

f,s l,S-T,^, Ab. 11

2 Apparizione

3 Avenzano, Ej 3,

4 Avecjno

5 Barbagli

6 Bavari

7 Bogliasco, ee: 3,

8 Bolzaneto (già Brasile)

e3,
9 Borzoli

iO Busalla, e; 3, S-T.

11 Camogli, Ej 3, S-T.

12 Campofreddo, 123 3,

13 Canepa

li Capraja (Isola di), (Zj3,

15 Casella

16 Ceranesi

17 Cornigliano

18 Crocpfieschi

19 Foce

20 Jsoio, [^ 4,

21 Larvego, nz 4,

9,610,

2092

3334

1941

2900

2511

1031

2674

2284

2734

G483

2986

1802

6.'16

1995

3142

3499

3421

2341

2598

3999

22 Marassi Abit. 3711

23 Masone, c^ 4, 2152

24 Mele, Ej 4, 2650

25 Mignanego 2779

26 Molassana 1586

27 Montcbruno 807

28 Montobbio, s 4, 3594

29 Multedo 1832

30 Nervi, s3, 4624

31 Pegli, C3 3, 4144

32 Acuc di Sori 1787

33 Pontedecirao, E 3, S-T. 3870

34 />rà, ED 3, 4186

35 Propala 483

36 Quarto al mare 2536

37 Quinto al mare, eei 3, 1731

38 Recco, E 3, ^y, 4559

39 Rivarolo, E 3, 6943

40 Ronco, EE3 3, 3104

41 Bossiglione, cz: 3, 2790

42 Rosso 2899

43 6'. Francesco d' Albaro 5304

44 S. Fruttuoso 5097
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45 .S. Giovanni Battista Abit. 1465

46 S. Ilario 1288

47 S. Martino d' Albaro, s 3, 3637

48 8. Olccse 3624

49 S.Picrd'Arcna,[^2,S-T. 13395

50 S. Quirico i>5i7

51 Savignone, iz: 3, 3903

52 Serra 2321

53 Sestri Ponente, su 3, S-T. 5988
|

Borgo Pila, lzj 3,

54 Sori, EEJ 3.
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49 Vendone
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80 Pignone Abil. 1283

ai Porto-Venere, S-T. 3322

22 Micco 2473

23 liiomaggiore 2961

2i S. Stefano {Magra) 1855

25 Sarzana, Gin., f, si,
S-T, •-^, 8964

26 Trebiano
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XXVII.^ PROVINCIA

DI GIRGENTI
BEPARTITA

IN CIRGONDARII 3, MANDAMENTI 23 E COMUNI 40

con

Abitanti 261,263

1° CIRCONDARIO DI GIRGENTI Prefettura

.Mand. 14, Comuni 21 ed Abitanti 1oo,61o.

1 GIRGENTI, f, Ei,
S-T. Abit.

2 Aragona con Santa Eli-

sabetta e Joppolo, E! 3,

3 Cattolica, E3 4,

i Camastra

5 Campobello di Licata con

Bifara, sj 4,

6 Cani catti, es 3, S-T.

7 Castrofilipfo

8 Coìnitiiiì, ES 4,

9 Favara, cs 3,

10 Grotte, o 4, >

16412

9998

7013

1027

5415

18713

2389

1180

11341

6220

11 Licata, s2, S-T. Abit. 15718

12 Molo, E] 3, S-T. 3299

13 Mantellagro 1457

14 NarcEna, 10623

15 Palma, tS] 3, 11879

16 Racalmuto, si 4, 9855

17 Raffadale con Giardina,

13 4, 6106

18 Ravanasa 7862

19 Realmonte 1902

20 S. Angelo Mucciaro 1025

21 Skuliana, ^3, 5981

II ° CIRCONDARIO DI RIVONA Sotto-Prefettura

Mnnd. 4, Comuni Kt ed Abitanti .h:J,882.

1 BivoNA, E 2, S-T. Abit. 3649

2 Alessandria 5164

3 Burgio, [13 3, 3916

4 Calamonaci Abit. 746

5 Cammarata, g:; 4, 5198

6 Castel Termini, i^ 2, S-T., 71 34
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7 Cianciarla

8 Lucca

9 Ribera, Ej 4,

10 S. Biagio

Abit. 40 IG
I

11 .S. Giovanni di Cam-

165"i
I

marata Abit. 32C)iì

6277
I

l'2 S. Stefano, e 4, 6032

2218
I

13 Villafranca 2592

III." CIRCONDARIO DI SCIACCA — Sotto-Prefettura

Mandamenti u, Comuni 6 ed AbiUmli lil,766.

1 SCI.4CCA, E 2, S-T. Ab. 146U

2 Caltabellolta 5624

3 Menfi, Ej 3, 10212

4 Montenago Abit. 3536

5 Santa Margherita, CE) 4, 9232

6 Sambuca, s3, 8518

XXYIII/' PROVINCIA

DI GROSSETO
REP.iRTIT.\

IN CIRCONDARII 1 , MANDAMENTI 6 E COMUNI 20

con

Abitanti 86,972.

CIRCONDARIO DI GROSSETO — Prefettura

Mandamenti 6, Comuni 20 ed Abitanti 86;972.

1 GROSSETO, f, C3 2,

S-T., Abit. 4165

2 Arcidosso, (S 3, 6602

3 Campagnatico, [^ 3, 4007

4 Castel del Piano, e 3, 5790

5 Castig. della Pescaja,ì^3, 2089

6 Cinigiano 4 ''30

7 Gavorrano 3517

8 Giglio, s4, Abit. 1869

9 Magliano in Toscana, nz^, 1097

10 Mandano, si 3, 3058

1

1

Massa Marittima, f, E 2,

S-T. 10440

12 Monte Argentario 3595

13 Montieri 4362

1

4

Orbetello, E3 3, S-T. 3532
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^b Pitigliano, f . s3, S-T. Ab. 4002

16 Roccalbegna, cz] 3, 4054

n fìoccastrada, e 3, 6032

18 .Santa Fioì'a, ed 4, 5769

19 Scansano, E2 3, S-T. 3753

20 Sorano, f, 13 3, Abit. 5109

Follonica, is 3,

Giuncarico, S] 3,

Montemerano, ej 4,

Talamone^ E3 3,

XXIX.^ PROVINCIA

DI LIVORNO
REPARTITA

IN CIRCONDARII 2, MANDAMENTI 2, E COMUNI 5

con

Abitanti 113,520.

I.'' CIRCONDARIO DI LIVORNO — Prefettura

Mand. 1, Comuni 1 ed Abitanti 91,487.

1 LIVORNO, Lic, f, E I,

S-T. Abit. 91487

Antignano, is]3,

Ardenza, ej 3,

Uffìzio del Porto, 138,

II.° CIRCONDARIO DELL'ISOLA DELL'ELRA — Sotto-Pref.

Mand. 1, Comvini 4 ed Abitanti 22,033.

1 PORTOFERRAIO, CS 2,

S-T. Abit. 4981

2 Lungone 3927

3 Marciana, ei 3, Abit. 8047

4 Rio nell'Elba, e 3, 5078

Pianosa. E2 4>
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\XX^ JMiOVhNClA

1)1 LUCCA
UKPAIITITA

IN ClRCONDAllll 1, MANDAMENTI 9 E COMUNI 21

con

Abitanti 2r.4 468.

CIRCONDARIO DI LUCCA — Prefettura

Mand. 9, Comuni 21 ed Abitanti 204,468.

1 LUCCA Lic, f, ee; 1,
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XXXI.^ PROVINCIA

DI MACERATA
RE PARTITA

IN CmCOrsDxVRII 2, mandamenti 15 e comuni 54

con

Abitanti 241,767.

1° CIRCONDARIO DI MACERATA — Prefettura

Mand. 12, Comuni 34 ed Abitanti 190,637.

i MACERATA, Univ.. Lic,

Gin.,^p,E3l,S-T. Ab.

2 Apiro di Cingoli

3 Appigliano

4 Belforle del Chiento

5 Cingoli, E3 3,

6 Civitanova, E 3,

7 Colmurano

8 Esaìiatoglia

9 Ficano

10 Gualdo-Sarnano

11 Loro Piceno

12 Maidica, E 3,

13 Mogliano

14 il/o?i/e Cassiano

15 iVonfó Casaro

16 ^/onie Fano, e 3,

17 Jl/o«^e Lupone

19632

3150

2212

1817

12419

8761

1282

2391

1527

1682

3512

8065

4039

4138

3179

3678

3960

18 Pollenza già Montemi-

lone Abit,

19 Potenza Picena

20 Monte S. Martino

21 Morrovalle

22 Pausula

23 Penna S. Giovanni

24 Petriolo

25 Reeanati, e 2, S-T.

26 Ripe S. Ginesio, [^3,

S. Angelo in Fontano

S. Ginesio

San Giusto

Sarnano, ca2,

31 Sanseveriuo, f, S3 3,

32 Tolentino, f, [Z]2, S-

33 Treia, Gin., e 3,

34 Urbisaglia

27

28

29

30

-T.

5194

6534

1580

5840

7883

2810

2308

18949

1086

2504

6137

3009

4724

14526

10896

8989

2224
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11° CIUCONDAUIO DI CAMERINO — Sotto-P«efettura

Mand .1, Comuni 20 ed Abitanti -il, 130.

i Camerino, Univ.



8.'i

6 Casola Abit. 2825



81)

XXXIIl/^ PROVINCIA

DI MESSINA
IIKPAIITIT.V

IN CIRCOM)AlUI i, MANDAMELI 28 E COMIM 101

con

Abitanti :<98.2o:t.

I.'' GIRCOiNDARIO DI MESSINA — Prefettura

Mand. 10, Comuni 32 ed Abit. 191,441.

1 MESSINA, Univ
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II. CIRCONDARIO DI CASTROREALE — Sotto-Prefettura

Manti. 7, Comuni 31 ed Abit. 8(>,3ol.

1 C.\STRO Reale
,
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IV «^ CIRCONDARIO DI MTSTUETTA — Sotto-Prefettura

Mand. '6, Comuni 12 ed Abit. i7,770.

1 MlSTRETTA, Ej2, S-T.
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18 liruzzano de due Borfjhi.

ES 3, Abit.

19 Buccinasco

20 Busnago

21 Busserò

22 Bustighera

23 Cambiago, si 3,

24 Carpiano con Arcagnago

e Zunico

25 Cassano d'Adda, is) 3,

26 Cassina de Pecchi

27 Cassina del Pero

28 Cassina Nuova

29 Cassina Triulza

30 Cavajone

31 Cerchiate

32 Cernusco Asinario, e; 3,

33 Cerro

34 Cesano Boscone

35 Cesate aZ Lamhro

36 Chiaravalle Milanese

37 Colnago

38 Colturano

39 Concesa

40 Cormano

41 Cornate, e£j 3,

42 Cornegliano

43 Corpi Santi

44 Carsico, is] 3,

45 Crescenzago, [^3,

46 Cusago

47 Dergano di Milano

48 Figino, ^ 3,

49 Carbagnate

50 Garegnnno

51 Gessate, g:: 3,

52 Gorgonzola. LZ; 3.

53 (7er/a

54 Grancino

o5 Grezzago

56 Groppello d' Adda

1393

875

1299

1412

452

1687

1812

5305

840

252

861

97

344

197

4770

608

649

1206

1355

1352

643

317

1281

1526

526

41519

1570

1568

1148

851

589

1881

540

2103

4220

306

230

502

873

57 indago, ls 3, Abit. 3566

58 Lambrate 1602

59 Imji/o, e3, S-T. 742

60 Liscate 1034

61 Locate di Triulzi, 133, S-T., 2053

62 Masate 936

63 Mazzo Milanese 734

64 Mediglia 1185

65 Melegnano, is 3, S-T., ^, 4016

66 Melzo, E 3, 2354

67 Mercugnano 980

68 Mezzale 717

69 Morsenchio 289

70 Muggiano 894

71 ;|/m.socco, [3 3, 1192

72 Niguarda, s 3, 2002

73 iVos«/o 361

74 Novale Milanese, ej 3, 2188

lo Novegro 668

76 0/)era 599

77 Pantigliate 670

78 Pedriano 753

79 Peschiera 1141

80 Possano 1233

81 P/eye Emanuele 1085

82 Pinzano 492

83 Pioltello, mS, 1840

84 Pontesesto 518

85 Por/o rf'^lrf(/a. 399

86 Posso d' Adda 1151

87 Pozzuolo 1341

88 Precotto 854

89 Premenugo 450

90 Quarto Cagnino 867

91 Quinto Romano 630

92 èum<o .So/e 882

93 /?zosso 616

94 /{of/ano 735

95 -Boncello 698

96 Honcheito 521

97 floserro 19/i
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98 Hovaynasco
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38 Cornegiiano Laudense
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IN.' CIRCONDARIO DI MONZA - Sotto-Pkei.-kt'iur.

Mand. b, Comuni 9;{ ori Abitatili 1:ì(),6;ì2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
12

13

U
lo

16

47

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1 Monza, Lic, Gin., ej 2,

S-T. \^, Abit.

Agitate

Arjrate Brianza, c^S,
AiCurzio

Albiate, sj 3,

Arcare

Balsamo, Ej 3,

Barlassina, czj 3,

lidilisco

Bernarecjgio

Besana, e: 4,

Biassono, E3 4,

Binzago

Birago

Bovisio, ^} 3,

Briosco, e; 3,

Burago di Molgora
Calò, s 3,

Camparada

Caponago di Brianza, E 3,

Capriano, ej 3,

Cerate, e: 3,

Carnale

Carugate, E) 3,

Cassina Aliprandi

Cassina Amata
Cassina Baraggia

Cassina de Gatti

Cassina Savina

Cavenago

Cazzano Befana

Ceriano

Cesano Moderno, e; 3,

24662

368

2312

931

1493

2067

2344

993

1483

1276

1291

1095

899

495

1211

1449

927

529

512

1 483

932

2954

9o9

1732

483

697

1230

554

480

1236

617

904

1967

34 Cinisello, ei 4,

35 Cogliate

36 Cotogno Monzese

37 Calzano

38 Concorezzo, ei 3,

39 Copreno

40 Corezzana

41 Costa Lambro
42 Cusano sul ^eveso,

43 Desio, E] 3,

44 Dugnano, E3 3,

•45 Giussano, ej 3,

46 Incirano

47 Lazzate

48 Leniate sul Seveso

49 Lcsmo, EJ 3,

50 Limbiate

5 1 Lissone

52 Maccherio

53 Masciago Milanese

54 Meda, ej 3,

55 Mezzago

56 Misinto, e: 3,

57 Moncucco di Monza
58 .l/o«ie 6Vro

o9 Maggio, Ej 3,

60 iVoua

61 Ornate

62 Orcno

63 Ornago

64 Padcrno Milanese

65 Paina

66 Palazzolo Milanese,

S-T.,

Abit
, 2650

1370

2061

607

2331

755

440

539

1343

3433

1417

2433

526

1122

2387

1675

1922

3707

1348

737

3051

1230

1609

1135

947

1850

2242

785

1663

M70
1375

I I 11

1186
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67 Renate Abit.

68 Riibbiano

69 Rinco Rriantino

70 Rurjinclio

7 1 ^^ Damiano di Monza

72 Seregno, ^ 3, S-T.,

73 Nes^o S'. Giovanni, ^ 3,

74 Sei eso, S]3,

75 Solare

76 Sovico, B 3,

77 Subbiate Inferiore

78 Subbiate Superiore

79 Tregasio

80 Triujgio

1 1 1

4
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39 Gerenzano, cs 3. Abil.



20 Castrate Olona Abit. 396

21 Casone 742

22 Cassina Pobbia 231

23 Cassinclta di Lugafjnano 1 \ 48

24 Castano, si 3, 3513

2'i Castellazzo de' Barzi 301

26 Castelletto Mendosio 490

27 Cts/mno 1182

28 Coazzano 384

29 Corbetta, [s 2, 4262

30 Coronate 1596

31 Cuggiono, Es 3, 4768

32 Dairago 951

33 Fagnano sul Naviglio 420

34 Furato 383

35 Gagginno, is 3. 822

36 Gwdo Visconti 584

37 Induno Ticino 668

38 Inveruno, E3 3, 2192

39 Lncchiarella, ^3, 3057

40 Zonale Pozzolo, !S 3, 2998

41 iMagenta, [3 3, S-T., 5800

42 Magnago 1341

43 Marcallo 1224

44 Mcsero 1139

45 Mettane 406

46 Moncucco Vecchio 648

47 yVoWo Fisconh, csS, 2316

48 Nasate

49 Naviglio

50 Ossona, R3 3,

51 Ozerò

52 Pasturago

53 Robccchetto

54 Robecco sul Naviglio

55 Rosate, ^ 3,

56 Sedriano isi 3,

57 S. ylnfont'no Ticino

58 S. iVouo

59 S. Pietro Bestazzo

60 S. Pietro Cusico

6 1 S. Stefano Ticino S-

62 S. Fifo e il/arfa

63 Tatuate

64 Tornavento

65 Turbigo, ej 3,

66 Vanzaghcllo

67 Vermezzo

68 Vernate

69 Vigano

70 Vigonzino

71 ri//a Cortese

72 Vittuoìie, (s 3,

73 Ze/o Surigone

74 Zibido S. Giacomo

Abit. 469

850

1107

1075

308

914

2357

2353

2034

762

284

i62

412

1084

382

506

224

1531

1131

614

574

601

765

823

1644

420

588

T.
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XKXV.' PKOVIXCIA

DI MODENA

IlEVAnTlTA

IN CIRCONDARTT 3. MANDAMENTI 20 E COMUNI 46

CO"

Abilanti 56o,804-

I." CIRCONDARIO DI MODENA — Prefi:ttura

Muiid. G, Comuni 19 ed Abitanti 132,622.
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III." CIRCONDARIO DI PAVULLO — Sotto-Prefettura

Mand. 9, Comuni 17 ed Abitanti 67,720.

1 Pavullo, E- 2,



•17

^20 Mirabello Sanmtico Alni. '2391
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45 S. Agapito Abit. 1199

46 S. Angelo del Pesco '1295

47 S. Angelo in Grotte 1878

48 S. Massimo '1637

49 S. Pietro Avellana 2302

50 S. Polo 1374

51 S. Vincenzo a Volturno 1030

52 Scapoli A bit. 1470

53 Sessano 2486

54 Sesto 1881

55 Venafro, f, E 2, S-T. 4169

56 Vastogirardi, ^ 3, 2390

57 Villa Latina, s 3, 11748

58 Belmonte del Sannio 1769

III ° CIRCONDARIO DI LARLNO — Sotto-Prefettura

Mund. 9, Comuni 33 ed Abitanti 97,900.

1 LARI^-o, "p, s2, S-T., Ab.

2 Acquaviva Collecroce

3 Bonefro

4 Campomarino

5 Casacalenda, !S] 3,

6 Castelbottaccio

7 Castelluccio Acquaborrana

8 Civitacampomarano, E 3,

9 Collctorto

10 Guardialfiera

1

1

Guglionisi

12 Lucilo

13 Lupara

1 4 Montecilfonc

15 Montefalcone del Sannio

16 Montelonrjo

17 Montenero di Bisaccia

5947
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XXXVIf.' PROVINCIA

DI NAPOLI
IIKPARTITA

IN CIRCONDATUT i. MANDAMENTI :iO. E COMUNI (VJ

con

Abitanti 877,121.

1.^ CIRCONDARIO DI NAPOLI — 1' fettu

con

Mand. ti, Oniiini i;5 cil Abitanti ;i|;{,;)3:t.

1 NAPOLI. Univ. f, tz] L

S-T.. Abit. 417,463

2 Barra 8177

Capodimoìite, C2"?,

;^ Massa di Somma 1736

4 Pollena e Trocchia 2814

5 Ponticelli 6i65

Portici, E 2. S-T., 9828

7 Resina Abit. 13320

8 S. Anastasia, e3 4, 7013

9 S. Giorgio a Cremano 4712

10 S. Giovanili a Tcduccio 9074

11 5. Sebastiano 1982

12 Somma, e 3, 9217

13 Torre del Greco, E 2, 21732

II.° CIRCONDARIO DI CASORIA — Sotto-Prefettura

Mand. S, Comuni 24 ed Abitanti 1.31,012.

1 Casoria, e 2, S-T. Abit. 8980

2 A fragola, t:s;3, 16717

3 ylrra/io 4859

4 Galvano, e 3, 12148

5 Calvizzano 2260

Cardito 4308

7 Casalnuovn di Napoli 3860

8 Casandrino 2305

9 Crispano 1517

10 Frattamaggiore 10800

11 Giugliano in Campania,

E 3, Abit. 1li78

12 Grumo 4578

13 Licignano 1335

14 Melito 3921

15 Alugnano di Napoli -1303

!6 Panicocoli 2777

17 Piscinola 2265

18 Pomigliano d'Arco, E 3, 8684

19 PomigUano d' Atclla 2355
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20 Qualiano e Quacjliano Ab. 1 299

21 S. Antimo, S 3, 8189

22 5. Arpino 2393

23 S. Pietro a Piaterno Abit. 2482

24 Secondigliano 7199

III ° CIRCONDARIO DI POZZUOLI — Sotto-Prefettura

Mand. G. Coimini 14 ed Abitanti 70,699.

1 Pozzuoli,^, ^2, S-T. Ab. 12801

2 Barano d'Ischia 3o06

3 Casamicciola, eì:3, 4384

4 Chiaiano Edoniti 3677

5 Forio 6704

6 Ischia, f, Ej 2, S-T. 6626

7 Lacco 1661

8 Marano di Napoli Abit. 7640

9 Pianura 3332

10 Precida, s: 3, S-T., 13479

1 I Serrava Fontana 1 789

12 Soccavo 2339

13 Testacelo d'Ischia 1495

U Ventotene, es 3, 1266

IV CIRCONDARIO DI CASTELLAMARE — Sotto-Prefettura

Mand. 10, Comuni 18 ed Abit. 161,877.

1 Castell.\mare di
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xxN:vin.' puoviiNCiA

DI NOTO
lIltPAIlllTA

IN CIRCONDARI! 3, MANDAMENTI 22 E COMUNI 31

coli

Abitanti %2,70o.

I
° CIRCONDARIO DI NOTO — Prefettura

Mand. 1, Comuni <» ed Abitnnti b6,069.

1 NOTO,
^r^,

[z:K S-T. Ab. 12529 I 6 Feria

2 Avola, E3 3, 10754 7 Pachino, s 4,

3 Buccheri, e 3, 4214 8 Palazzolo, E3 3,

4 Buscemi 2879 9 Rosolini, esi 4,

5 Cassaro 1718
|

Abil. 4057

4553

10I3S

5227

11° CIRCONDARIO DI MODICA - Sotto-Prefettura

Mand. 8, Comuni 12, Abitanti 127,8

1 Modica, e 2, S^T. Ab. 30875

2 Biscari 19S8

3 Chiaramoate 8995

4 Comiso, E 3, 10024

5 Giarratann 2397

6 MoDlerosso, si 4, 6692

7 Pozzallo

8 Ragusa, E3 3,

9 Santa Croce

10 Scicli, E 3,

1

1

Spacca forno, CE] 4,

12 Vittoria, ts 3, S-T.,

Abit. 2895

24449

3466

10678

8i00

12029

111° CIRCONDARIO DI SIRACUSA — Sotto-Prefettura

Mand. 7, Comuni 10 ed Abitanti 78,748.

1 SiRAcusA,f,S3l,S-T. Ab. 19401

2 Agosla, E 2, S-T., 10889

3 Barjni Camcattini, ce] 4, 5221

4 Carlentini 4954

5 Floridia, s 4. 9365

6 Francofonte, Q 4, Abit. 4594

7 Lentini, E 2, S-T., 7962

8 Melilli 4805

9 Solarino 2661

10 Sonino. CD 4 8893
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XXXIX.' PROVINCIA

DI NOVARA
KEPARTITA

IN CTRCONDARII 6, MANDAMENTI 51 E COMUNI 445

con

Abitanti 373,362.

I." CIRCONDARIO DI NOVARA — Prefettura

Mandamenti lo, Comuni lOo ed Abitanti 190 059.

1 NOVARA, Lic, Gin, f,



i(i;{

io Ikujneiite
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8 Cacciorna Andorno, s3,Ab
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90 Villanova
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IV. " CIRCONDARIO DI PALLANZA — Sotto-Prefettura

Mand. 6, Comuni 8i, ed Abiiaiiti GÌ,HO.

1 Pallanza. Gin., e 2,



107

i'ì'ù S. Ar/ala supra Camiobio Ab. 7:^9

70 Santino 413

71 Spoccia 312

72 Strcsa, nj -l S-T., 896

73 Stroppino 182

74- Suna 1383

75 Tapignano 282

76 TraiJiume 506

77 Trarc(jo



108

VI.° CIRCONDARIO DI VERCELLI — Sotto-Prekettura

Mand. 11. Comuni 56 ed Abitanti 131. 12o.

1 Vercelli, Lic, Gin., f

,

si, S-T., Abit.

2 Albano Vercellese, c^i,

3 Alice Castello

4 Arbore, is 3,

5 Asigliano, E3 4,

6 Ballocco e Bastia

7 Jìianz'e e Carpenetto,^ 3,

8 Borgo d'Ale

9 Buronzo, E3 3,

1 Caresana

4 1 Caresana Blot

12 Carisio

43 Casanova

Cassine di Strà

Cassine S. Giacomo

16 Cigliano, ^ 3,

47 Collobiano

48 Costanzana

49 Crescentino, si 3,

20 Crouo

21 Desana, si :^,

22 Fontanelto da Po

23 Formigliana

24 Gattinara, E] 3,

25 Ghislarengo, si 4,

26 Gifflenga

27 Greggio, E3 4,

28 Lamporo, si 4,

44

45
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XL ' PROVINCIA

DI Px\LERMO
KEPAIITIT.V

IN CIRCONDARII 4, MANDAMENTI 29 E COMUNI 76

con

Abitanti 560,561.

r " CIRCONDARIO DI PALERMO — Prefettura

Mand. 8, Comuni 27 ed Abit. 328,106-

\ PALERMO, Univ., f,
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8 Castronovo di Sicilia Abit. 4155 16 Roccapalumba,^3,w, Ah. 'ìO^O

9 Cefalù Diana



1

1

XLI.' PUOVINCIA

DI PARMA
HliPAUTITA

IN CIRCONDARII 3, MANDAMEMTI 20 E COMUNI 52

con

Abitanti 239,970.

I." CIRCONDARIO DI PARMA Prefettura

Mand. 0, Comuni 29 ed Abitanti 146,272.

1 PARMA, Univ., Lic, Gin



12

6 Noceto, s 4^ Abit. 5694

7 Pellegrioo Parmense, ^ 4, 4882

8 Polesme 3102

9 Roccabianca, is 4, 5326

10 Salso Maggiore, is 3, 5174

11 S. Secondo Parmense, ^ 3, 5059

12 Sissa

13 Soragna, s 3,

li Tre Casali

15 Farano de Melegari

16 Zibello, s4,

Abit. 4848

5150

3204

19G2

4106

IH.» CIRCONDARIO DI BORGOTARO Sotto-Prefettura

Mand. 3, Comuni 7 ed Abit. 34,554.

1 BoRGOTARO, Gin., ^ 2,

S-T., Abit. 9096

2 Albareto di Borgotaro 3716

3 Bedonia, s3, 5795

4 Bercelo, s 4, S-T., Abit. 6191

5 Compiano, ^ 3, 5361

6 Tomolo 4289

7 Valmozzola 2106

XLII.» PROVINCIA

DI PAVIA
RKPARTITA

IN GIRCONDARII 4, MANDAMENTI 34 E COMUNI iS'ò

con

Abitanti 410.146.

I.° CIRCONDARIO DI PAVIA — Prefettura

Mand. 7, Comuni 127 ed Abitanti 135,973.

1 PAVIA, Univ., Lio., Gin.,

«p, si, S-T., tcF, Ab. 25006

2 Alagna, s 4, 1252

3 Albiczzano 1483

4 Bad?a 570

b Barona 579

6 Baselica Bologna con

Ronchetto Abit. 394

7 Battuda 317

8 Bescapè 1455

9 Belgiojoso, E) 3, 3643

10 Belvedere 241



\\^

1 1 lìereguardo. L_. '^ M'it



114

92 Scaldasole Abit.



I i;ì

111/' CIRCONDARIO 1)1 LOMELLINA — Sotk.-I'hiìi-ktuji'.a

Matul. 11. Comuni 54 ed Abilaiili 131,788

1 MollTAKA , Cin., ISJ 1
,



4 J,r(jine Abit.
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XLIII.' PROVINCIA

DI PESARO E URBIiXO

niiPARTITA

IN CIRCONDARII 2, MANDAMENTI 14 E COMUM 88

con

Abitiiiiti 'ici.IGS.

1.° CIRCONDAUIO DI PESARO — I'riìfettuiu.

.M.uuI. 5, tiDiimni 41 ed Abituiti 10l.0'.':ì

1 l'ESA no, Gin., f,
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II.» CIRCONDARIO D'URBINO — Sotto-Prefettuha

Mand. 0, Comuni 47 ed Abitanti 103,07o.

1 Urbino, Univ., Lic,



no

XLIV.'^ PROVIiNCIA

DI PIACENZA
RliP ARTITA

IN CIRCONDARII 2, MANDAMEPsTI 18 E COMUNI 47

con

Abitanti 212,986.

1 » CIRCONDARIO DI PIACENZA — Prefettura

Mand. Il, Comuni 29 ed Abitanti 137,743.

1 PIACENZA, Lic, Gin.,
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5 Boccolo dei Tassì Ablt. 3104

(5 Cadeo 3077

7 Caorso 3080

8 Carpaneto, Ej 4, 5308

9 Castell'Arquato, s 3, 42G6

10 Castelvetro Piacentino 3462

1

1

Gortemaggiore, ^: 4, 4349

12 Gropparcllo Abit. 4047

13 Lugagnano Val d' Arda, Ej 4, 4675

14 Monticelli d' Ongine, 1^3, 7G8fi

15 Morfasso, ed 4, 3453

16 Polignano Piacentino 2135

17 Vernasca 4487

18 Villanova sull'Arda, si, 2752

XLV.^ PROVINCIA

DI PISA

RIPARTITA

IN CIRCONDARTI % MANDAMENTI 9 E COMUNI 38

con

Abitami 237,G:ì7

I." CIRCONDARIO DI PISA — Prefettura

Manti. 5, Comuni 24 ed Abitanti 187,361.

1 PISA, Univ, Lic,
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li.'' CIRCONDARIO DI VOLTERRA -- Sono-I'i.m httiii.a

.M;uhI. 'k Cornuai 11 ed AbitaiiU 50,iOG.

1 Voi/rKRRA, f, EE3 2,

S-T. Abit. 12810

2 Bibbona 3871

Fitto di Cecina, e3 3,

;> Campiglia Maritlima, t^j 3, 426 i

4 Casale di Val di Cecina 1 1 29

Castagneto, [S 3, 3970

6 Castelmiovo di Val di Ce-

cina 3185

7 Guardtstallo Abit. 1681

8 Montecatini di Val di Ce-

cina, rj 3, S-T., 4027

9 Montescudajo 1426

IO Monteverdi 1091

1 I Piombino, E 3, S-T., 2766

12 Pomarancc, lTj 3, 7oó3

13 Sassetta 905

14 Suvereto '612

XLM.^ PROVINCIA

DI PORTO MAURIZIO
REl'Ar'.TITA

IN CIRCONDARI! i, MANDAMENTI 14 E COMUNI 10"

con

Abitanti 121,020.

I.° CIRCONDARIO DI PORTO MAURIZIO — Prefettura

Mand. 6. Comuni 69 ed Abitanti 5S.T40.

1 PORTO MAU!\IZIO, C3 I,

S-T., Abit. 6050

2 Aquila d' Arroscia 967

3 Armo, s4, 312

4 Auriga 757

5 lìestagno 387

6 Rorghetto di Pieve 722

7 Borii;omaro, s 3,
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1 4 Castelvecchio di Santa

Maria Maggiore Abit,

1

5

Cenava

16 Cervo, si 3,

17 Cesio, s 4, ^,
1

8

Chiusanico

1 9 Chiusavecchia, S] 4, .

20 Civezza

21 Conto

22 Costo ci' /irroscta

23 Cosia d' Oncglia

24 Diano Arentino

2-'i Diano Barello

26 Diano Calderina

27 Diano Castello

28 Diano Marina
, CZ] 3

,

S-T.,

29 Z)mno S. /'tV/ro

30 Dolcedo, esi 3,

31 Gazzelli

32 Lavina

33 Lucinasco

Si /17aro Castello

35 Mendatica

36 Moano

37 Moltedo Inferiore

38 Moltedo Superiore

39 Montegrosso Pian Latte

40 Olivastri

41 Oneglia, Già., Ei 1,

S-T., w,

350

332

852

272

469

297

751

532

876

537

522

910

511

1048

2191

867

2454

568

328

673

176

717

789

871

3o3

389

132

6139

42

43

i4

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6!

62

63

64

65

66

67

68

69

Pantasina Abit. 443

Pianavia 302

Piani 607

Pietrabruna 11 Ik

Pieve di Teco, E3 3, W, 3154

Poggi 483

Pontedassio, E] 3, 1218

Parnassio, S] 4, 1294

Prelà, E 4, 971

Ranzo 1337

Rezzo 1 I8i

Sarola 238

S. Bartolomeo dei <vr-

vi 1079

S. Bartolommeo ed Ar-

zeno 248

.S. Lazzaro Reale, i^ 4, 293

Tavole 509

Torazza 4'i4

Torria 51

1

C/6a(^a 559

Valloria Marittima 300

Fa.sm 634

Fessah'co 587

Villofarahìi 1 1 76

Villaguardia 377

Villatalla 400

Villaviani 527

Fti/e 8. PtViro 585

rt7/e S. Sebastiano 3i5

II.° CIRCONDARIO DI SAN REMO — Sotto-Prefettura

Mand. 8, Comuni 38 ed Abitami G^.^SO.

1 San Remo, Lic. Gin.,

E 2, S-T., ^, Abit. 9 53 1

2 Airole 1()3.3

3 Apricale 1 737

4 Badalucco, s 4, Abit. 2204

5 Baiardo 1 538

() Boi-dighera, E3 3, 1481

7 Borghetto d' Airoscia 445
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S Hoscornare



124

'13 Corbara
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lir CIRCONDARIO DI CAMI^VGNA — Soìiu-Phi:ii;tìl;iu

.Mniui. 0, roiiuuii X\ uil Al)i'. lOfi/iTi.

1 Ca.mi"A(.n\, lz: 2, S-T. Ab.
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20 Laurearla Cilento Abit.
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12 CIn anca

13 ChiancheU'lla

1

4

Chiusane di S. Dome

15 Contraila

16 Domicclla

'17 Forino

iS Grottolella

19 fapio

20 Lauro

2 I Manicalzati

22 Marzano di Nola

23 Mercogliano

24 Monleforte Irpino

25 Montefusco, ee; 3,

26 Migliano

27 Montefalcione

28 Montcfredane

29 Montemilelto

30 Monterò inferiore

3 I Montoro supcriore

32 Moschiano

33 Mu'jnano

3i Ospcdaletto

35 Payo Je/ l'a/Zo (it

36 Paroline

37 Petruro

38 Pietra de Fusi

39 Ptetrastornina

40 Praia di Principato

Abil. 407

3:)3

co 2739

2182

1326

4127

1349

2686

1700

1752

1517

3219

4i65

2168

915

3192

1954

4394

6068

5176

152o

4090

1409

1023

750

607

5394

3314

2592

f auro

Ult.

Il Pratula Serra Abil. 2312

'i2 Quadrelle 1233

i3 Quindici 3019

44 liocccbasccrana 229S

45 Rotondi 1484

46 Salza fripina 1623

47 S. Afjata di soilo 887

48 .S. Angelo a Scala 1041

49 S. Barbalo 352

50 S. Martino Valle Caudina 4774

51 S. Michele 1634

52 8. Pietro ìndelic'ilo 129

53 S. Ponto Ultra 935

54 S. Sicfano 1749

55 S. Lucia di Lamio 1437

56 Santa Paolina 2095

57 Serino, ej 3, 6562
5S Siriguano 1077

59 Sperone 1378

60 Solofra, s 3, 6245

61 Sorbo di Serpico 765

62 Summonte 1510

63 Taverno'.a S. Felice 549

64 Taurano 1282

65 Torre le Nocelle 1703

66 Torrioni 750

67 Tu/'o 1370

68 Volturara Irpina 5409

II ° CIRCONDARIO DI ARIANO — Sorro-PRKFETrrRA

Mand. 8, Comuni 26 ed Abitanli 93,20G.

1 ARiANo,f,is2, S-T. Ab. 13856

2 Accadi a 4521

3 Anzano degli Lrpini 2467

4 Bonito 4474

5 Casalbore

6 Castel Baronia,
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11 Grottaminarda, E3 3, Abit. il 18

12 Melito Valle Bonito I3S8

13 Mirabella Eclano 5979

1

4

Moatecalvo Irpino 5883

lo Montaguto, cej. 2192

16 Monteleone di Pufjlia 3770

17 S. Arcangelo 1 171

18 Orsara Dauno o Borono

Irpino 4983

19 S. Niccola lìaroma
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XLIX." ]>llOMi\CIA

DI RAVENNA
nEl'AKTIlA

IN CIUCONDAllIl 3, MANDAMENTI 1 1 E COMUNI 21

con

Abitanti 200,018.

I." CIRCONDARIO DI RAVENNA — Prefettura

con

Mandanionti 4, Comuni 4 ed Abitanti 74.959.

1 RAVENNA. Lic, Gin., 1
3 Cervia, f, si, Abit. 5733

f, Lsl, S-T., Abit. 5i36o
!

4 Russi, i^ 3, 7569

2 Alfonsine, e 3, 7292
;

Il.° CIRCONDARIO DI LUCO — Sotto-Prefettuua

con

.MjikJ. ^^, Comuni 7 ed Abitanti 60,'2S2.

1 Luco, Lic, Gin., s 2,
|

4 Cottignola, e. Abit. 6540

S-T., 23181 !
5 Fusignano 5193

2 Bagnacavallo. Lic, Gin., 6 Massa Lombarda, s 3, 5002

E 3, S-T. Abit. 13527
\

7 S. Agata 1636

3 Conselice 5203
[

III.^ CIRCONDARIO DI FAENZA — SoTTo-PuEn.TTrRA

con

Mand. 4, Comuni 10 ed Abit. 70.777.

I Fai.n/. \, Lic. Gin., 'p, Sii, I
2 Ragnara di Rotnafina Al). 17 'lO

S-T.. Abit. 35592 |
3 Brisigliella, e 3, 11191
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4 Casola Valsenio, e 4, Ab. 5 136



31

]') Tornio



132

1 1 Mnros Abit. 326



i:r{

I-' Lodi'.



|:54

4 Galangianus con S. Paolo e

S. Bachisio, s 3, Abit. 2188

o Luras con Cnssorgie di

Luras 1832

6 Maddalena, s 3, 1712

7 Nncliès con Ciissorgia di

Xuc/ies 9ci7

8 Santa Teresa GalUira con

Santa Reparala e Nostra

Signora di Buon Cammi-
no. Q 4, Abit. 1328

9 Terranova Pausania con S.

Simplicio e Nostra Signo-

ra del Monte, s 3, 2005

LIJ/ PROVINCIA

DI SIENA
aiiPAliTITA

IN GIRCONDARII 2, MANDAMENTI 10 E COMUNI 38

con

Abitanti 195.24:ì.

l" CIRCONDARIO DI SIENA — Prefettlua

con

Manfì. o, Comuni 2;j et! Abitanti 127;922.

1 SIENA, Univ., Lic, Gin.

E3 1, S-T., Abit

2 Asciano, ed 3, S-T.,

3 Buonconvento, ^ 3,

4 Casole d'Elsa, ^,
5 Castellina in Chianti

6 Castelnuovo Berardenga

7 Chiusdino, E3 3,

8 Colle di Val d' Elsa, f,c^3, 7SS0

9 Gajole 4790

10 Montalcino, f, [S3 3, 7423

l'I Monleriggioni 3603

12 Monteroni d' Arbia 3794

22590

7276

3133

4343

3587

7644

3469

13 Monticiano, s, Abit. 2507

14 Mario 2o13

15 Poggibonsi, Gin., E3 3,

S-T., 7312

16 Radda 3034

17 RadicondoU, s 3, 3822

18 Rapolano, s 3, 3908

19 S. Gimignano, Gin., eiS, 7166

20 S. Giovanni d'Asso 1590

21 Siena (Masse di città) 4622

22 Siena (Mass^e di S. Mar-

tino) 4709

23 Sovicille 7207
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II." CIRCONDARIO DI MONTEPULCIANO — Sotto-Più. iettura

con

Mandamenti ii, Comuni lii ed Abitunli 67,;{-2l.

1 Mo:<TEPULCiANo, Lic, f, 1

8 ^^- Casciano dei Barpii

^9 S-T., Abit. 12907 ^ 3, Abil 33i1

2 Abbadia S. Sahado- ,

9 Pienza 'p, s 3, 3354

5047 'IO Pian Castagnnjo óìóó
re

3 Asinalunga, E 3, S-T. 8505 11 8. Quir'co d Orca, c^ 3, 9 ,3

iChia>Ju^o 2437
1

12 Kad.cofan,, i-^ 3, oOl?

5 Chiusi, ^?. s4, S-T. 4236
,

13 Sarteano 430

6 Castiqlioa d^ Orcia 2289
;

U 'lornta, p 3, 4^9

7 Cetona 4096 15 TVeg/mm/a 3o54

LIII.^ PROVINCIA

DI SONDRIO
hi:pautit.\

IN CIRCONDARTI 1, MANDAMENTI 7 E COMUNI 80

con

Abitanti 10o,8S2.

1° CIRCONDARIO DI SONDRIO — Pkiìiktti ha

con

.Man.ì. 7, Comuni 80 ed Abit. '105,SS2-

1 SONDRIO, Lic, Gm., E 1, 1

>^ Berbenno ''^^'^-^]^,

SX -47 Abit. 5253 <è Bianzone 'n-*^

9 icnua^

^'
793

!

10 fìoffetto
394

3 Albaredo 399 1 11 Bormio, Gm., E 3, S-1.,

4 Albosaggia 1-78-3 ^a?,

5 .Lr/a/. 386 12 Cajolo 9
;>

6 .4rrf.,mo, e 3,
2031 13 Camprfo/c»no, t-2 3. ^-, lo o

7 ^ema .

273 i 14 Campoviro o36
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15 Caspoggio



LIV.' IMIOVINCIA

m TEPiPiA D! \]\n\

1!HI> \RT I I A

IN ClUCONnARIl :], MANDAMENTI 37 E COMUNI 53

con

Abitanti 57i-.6fi0.

I." CIRCONDARIO DI BART — l'iu:i irrrrhA

Mniid. I',), CoMiiiiii ;ì2 ed Abitami 200. .'lO^.

! UAUl, f, uz\, S-T.
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5 Ceralo, b 3, Abit. 26437

B Minervino, E3 3, I3'i41

7 Molfetta, f, e '2, S-T., 25884

8 Ruvo, f, E 3, 15133

9 Spinazzola, Ej3, S-T., Ab, !)309

10 Terlizzi, f, ei3, 18663

11 Tiani, f, s2, S-T., 'Ì2.J56

III.° CIRCONDARIO DI ALTAMURA — Sotto-Prefettura

Maiui. 7, Coniiiiii 10 cil Abitanti 86,173.

1 ALTAMURA,r32,S-T., Ab. 16332

2 Aìherohello 5597

3 Binello 1315

4 Cassano 4594

5 Gioja, S2, S-T., ' 16397

6 Gravina, ^,E32, S-T, Ab. 10860

7 Grumo, E) 4, 7402

8 Noci, s, 8783

9 S. Eramo, s 3, 10087

IO ror/7^0 4S0G

LV/ PROVINCIA

ERRA DI LAVORO

r.EPAnxiiA

IN CIRCONDARTI 5, MANDAMENTI 41 E COMUNI 187

con

Abitanti 683,133.

I.° CIRCONDARIO DI CASERTA 'REFETTIIRA.

M;in(l. 14, Comuni 66 ed Abìtnnli ^62,'v35.

1 CASERTA e Quartieri, f, 7 Caìvi Risorta, f, Abit. 2570

El, S-T.,



3:)

li Casanova A bit
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13 Marigliano, tz:



H

;) lirhnonlc Castcll'.
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LVI.^ PROVINCIA

DI TERRA D' OTRANTO
RI.PAin ITA

IN CmCONDARII 4, MANDAMENTI 43 E COMUNI 130

con

Abitunli .i'i-8,^12.

1." CIRCONDARIO DI LECCE Phei-eìtlìua

Mand. l.'ì, Comuni 43 ed Abitanti 1l6,,'i-89.

1 LECCE, f, E]l, Abit.



i:{

il" r.mrOMìAlUO ni TAUAMO — S(vrT(.-Piu;ii.iii io

M..ii(l. IO, Conuiiii i:\ p(l Ab lauti I>2,l'.i9.

1 TAR.VNTO,f, [_.2,S-T.



14/i

35 Sedi



7 ììaliuujcro, \jj 4, AbiL
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87 Pavarolo Abit. 619



147

(i Aritaz AI)iL.
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lir CIRCONDARIO DI IVREA — Sotto-Preiettuiu

iMond. 16, Comuni 113 ed Abit. 161,,51o.

1 Ivrea, Lic, Gin.,



I 'I !)

GS Pcrlusio
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17 Faetto Abll. 798

18 Feneslrelle, Gin., cs) 3,

S-T., 1614

'19 Fenile 384

20 Fossasco 1565

21 Garzigliana 8o2

22 Inverso-Pinasca 825

23 Inverso-Porte 642

24 Lombriasco, [^ 4, 1068

25 Luserna, Gin., ^3, 1517

26 Lusernelta 637

27 il/ace//o, e3 4, 2139

28 Maniglia 289

29 yi/asse//o 762

30 Meano 620

31 Mentoullcs 972

32 None, E3 3, 3227

33 Osasco, Si 4, 850

;-i4 Osasi 0, 13 4, 1241

35 Tavemette 319

36 Pancalieri, Ei 3, 2778

37 Perosa Argentina^ ej 3, 1826

38 Ferrerò, S 3,
" 476

39 Pinasca,^ 4, 2961

40 Piscina, s 3, 1027

4! Pornaretto 785

42 Porte, [^ 4, 834

43 Pr anelato 1935

45

46

47

4S

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

6S

Prati Abit. 899

Pramollo ] 430

Praroslino 1 400

Riclarctto 722

Roccafiatla 254

Rodoretlo 407

Roletto 909

Rorà 762

Roure 3025

Salza di Pinerolo 405

S. Germano Chisone, ei 2,

S-T.,

S. Giovanni Pellice, s 4,

S. Martino di Perero

S. Pietro in Vallemina

S. Secondo di Pinerolo

Esj 3,

Scalenglie, o 3

,

Torre Pellicc, Gin., EL' 3,

Traverse

Usseaux

Vigone, (S 3,

Villafranca Piemonte, s 3, 9104

Villar-Pellice 2235

Fi7lar-Pcroso 1068

Virle, [^4, 1830

Forverò, E] 3. 2373

991

1840

173

li 84

1853

4417

3329

224

1236

6637

V." CIRCONDARIO DI SUSA — SoTTO-PnKFKiTiiRA

Mand. S, Cloiiiiini 58 ed AI)it;iiUi 84,'13o.

1 SusA, Gin., f, E 2,

S-T., ^, Abit. 3655

2 Almese, e3 3, 1278

3 Avigliana, e 3, S-T.. 3441

4 Bardonecchia, Ei 3 .

S-T.. Abit. 1144

5 Beaulard 1068

6 Borgone Suso, ti] 4, 795



i-y\

7 fìousson Abit
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LYIII^ PROVINCIA

DI TRAPANI

BECAinlTA

IN CIRCONDARII 3, MANDAMENTI Io E COMUNI 21

con

Abitiinti 2Ii,ooO.

I.'' CIRCONDARIO DI TRAPANI — Prefettura

con

Mand. 6. Comuni 7 ed Abitanti 90.o00.

\ TRAPANI, f, eI,
I

4 Monte S.GiuliaDo,E;3,Ab. 13369

S-T., Abit. 30337
j

5 Paceco 4236

2 Favignano, Ej -i, 4273
j

6 Pantelleria, s 4, 8390

3 Marsala, e 2, S-T., 28939
'

7 Xilta 9M6

II.° CIRCONDARIO DI ALCAMO — Sotto-Prefettura

con

Mand. 4, Comuni 8 ed Abitanti 63,487.

1 Alcamo, ei2,S-T., Abit. 20628
|

5 Gibellina, s 4, Abit. 6192

2 Calatafimi, s 2, 9603
|

6 Poggioveale 3673

3 Camporeale 3100 7 Salaparula 3822

4 Castellamare; s 3, M959 ' 8 Vita 4510
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lir CIHCONDAUIO DI MA/ZAUA — Sono-l'iuMLinKA

Mnnd. .">. Comuni Ci eJ Ah tanti t'.o •.fi:!.

1 Mazzara, e 2, S-T , Al). 8688
|

4 Parlanna, E 3, Abit. \.>:i\i

2 Campobello di Mazzcua, 5 Salemi. tz: 3. 13800

cìl; 4, 4'i5l () Santa Ninfa 0710

3 Caslelvelrano. lia 3, 145iO

LIX.« PROVINCIA

DELLniMHRLV
IIKPARTITA

IN CIRCONDARTI G, MANDAMENTI 30 E COMUNI 170

con

Abitanti 492,602

1° CIRCONDARIO DI PERUGIA - Phefettlra

con

Manti. 7. Comuni 30 ed Abit. 193.180.

1 PERUGIA. Univ., Lic,

Gin.,
f), e: 1 . S-T. Ab, 41850

2 Baschi i1i2

3 linstia 3123

4 Beltona 2635

o Core ilino 3948

6 Castiglione del Lago, :^3, 9380

7 Città di Castello, Gin., f*,

E 2, S-T.. 22342

8 Citerna 2305

9 Collazione 2093

10 Costacciaro

1

1

Deruta

12 Fratta, U2 3,

13 Fratta Todina

14 Gubbio, Gin., f,

S-T.,

15 Lisciano

16 Marsciano

17 Magione, Gì 3,

18 .][asf>n

19 :^/o/i^t' Cas^e/Zo

Abit. 1918

4000

9322

1247

1M300

3098

9360

6069

3994

1936
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20 Montone
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V." CIRCONDARIO DI TERNI — Sotto-Preff.ttura

con

Mand. '.ì, Comuni 28, ed Abitanti -ig U4.

1 Terni, Gin.,
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Collodimaoinc G
Colniiirano 82
{]()liiago 8S
(jolohiaro 2:t

Cologiia 00
Cologno 33
(Jologno 28
<lologno Casal-

majocco 80
(j)logiio Monzese 91

Colognola 2G
Coloni baro :{3

Colombarolo 64
(]oloiinella 7
(]ii|oniio 5,'>

Colorina 13G
Colornio 1 1

1

(^olosimi 4l
Col S. (Jiovanni 14:i

Colturano K8
Colzano 91

Col za te 29

Comahbio fiS

Comacchio 70
Conaairano 1i3
Cornano 84
Comazzo 89
Comerio 58
Cornerò 35
(^omezzano ,'{2

Comignago 102
Coniiso 101

Comitini 78
Commessaggio 64
Comnago 106
Como .54

Compiano 1|2
Comunanza 10
Coniuiie Nuovo 28
Conca della Cam-

pania 140
Conca Marini 123
Concenedo fiO

Cnncerviano 15.)

Concesa 88
(loncesio ;12

Concordia 9,'j

Concorezzo 91

Condofuri 44
Condove 151

Comlrò 85
Confienza 115
Confi g ne 155
Coiifleiiti soprano 48
Conio 122
Coniolo 15
Conselice 129
tionsiglio di Rumo 55
Consonno 60
Contessa I IO

Coiitigliano 155
Con tra 60
Contrada 127
Controguerra 7

Controne 125
Contarsi 125
Conversano 137
Gonza 1 28

Conzano 15

i Copertino |42

Copiano 113
Copparo 09
Coprono 01

('orara 116

Corato 138

{^orbara 1 23

Coi basate 113

Coi betta 94
Core lago 106
Curciaiio 1!ì;1

Coreglia 76
Coipglia Antclmi-

nclli 81

Corcnni) 5'»

('ore no 55
Coreno Ausonio 140
Coiezzana 91

Corgeno 02
Coriaiio 73
Corìgliano Calabro 44
Corigliano d' 0-

tranto 142
Corinaldo 17
Cerio 145
Cnrleonc 110
Corleto Mon forte 125
Corleto 2!

(formano 88
(iorna 26
(]ornalba 26
Cornale 116
Cornaredo 02
Cornate 88
Cornegliano Alba 06
Cornegliano Rei-

tario 88
Cornegliano I.au-

dense 90
(Momigliano 74
Cornigiio 111

Corno Giovine 90
Corno Vecchio 90
Coronate 94
Corpi Santi di Cre-

mona ()2

Corpi Santi di Mi-
l.ino 88

Corpi Santi di Pa-
via 113

Correggio 130
Corride ;-i5

(-Mjrropoli 7
fiorsaiio 143
(iorsico 88
(torsione 13
fiorlabbio 60
Cortale 48
(portandone 13
Corlanze |:{

Cortazzone i:{

corte 26
corte Brugnatella 114
corte de' Cortesi 62
corte de' Frati 62
corte Madama 02
Cortemaggiore 120
Cortemiglia 66
Cortenedolo 34
Corteno 34
Cortenova 28
Corte Nova 60
corte Olona 113
Corte Palagio 90
Corteranzo 1.5

Corte S. Andrea 90
Cortetano 62
Corticelle 12
Corticello Pieve 32
Cortile S. Martino 111
Cortine 7
Cortona 18
Corvara 8
Corvino 116
Coizano 32
Cosenza 41

Cesio 136

V*
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Cosio di Arro-
scia Pag.

Cosoleto
Cessano
Cessano
Cessano Belbo
Cessato
Cesseria
Cossigiiano
Cessina
Cessirano
Cossngne
Cossoine
Cessomhrato
Costa
Cesta
Cesta (li Mozzate
Costa di Oneglia
Costa di Senna
Costa I,ambio
Cesta Rainera
Cesta S. Àbramo
Costa S. Zenone
Costacciato
Costanzana
Costigliole di Asti

Costiglioie Saluzzo
Cotrone
Cotronei
Cottanello
Cottignola
Courmajeur
Covo
Cozzo
Craco
Grana Gattugiio
Orandola
Cravagliana
Cravanzana
Craveggia
Cravegna
Crecchie
Credaro
Crederà
Crema
Cremella
Cremerie
Cremezzano
Cren)ia
Cremnaga
Cremnago
Cremoiino
Cremona
Cremosano
Crenna
Crescenti no
Crescenzago
Crespellano
Crespiatica
C ressa

Cressogno super.
Crevacuore
Crevalcore
Crevenna
Crevola d' Ossola
Creveia Sesia
Crispano
Crissolo
Ooce
Croce di Mosso
Croce Fieschi
Crodo
Crognaleto
Cropalati
Crepani
<>osa
(Jrosio

Crolla d' Adda
Crova

122

1V8

104

77
-20

104
32

106
i;j2

14
16

26
26

122
26
yi

123
(i2

113
1,-,3

108
14
68
48
49

i;ì5

120
147
2S
Ilo
22

106
60
107
66
lOo
105

6

26
63
63
60
tJO

33
ilo

58
5o
12
61

63
92

108
88
30
90

102
ilo

104
:ìo

.')5

10ii

107

99
68
i'iil

104
74

io:i

7
44
47

1()4

ilS

62
108

Crucoli 49
Crugnoia 92
Crusinallo 106
Cuasso al Monte 58
Cuccare V'etere ì'ì'.i

Cuccare 1IS

Cucceglio 148
Cucciago 55
Cuggiono 94
tiugliale 55
Ciiglieri 40
Cugnello 16
Cugnoli 8
Culagna 130
Cumiana 149
Cumignano 139
Cuniignano sul

Naviglio 63
Cnnardo 58
Cuneo 65
CuMico 15
Cuorgnè 148
Capello 6
Cupra maiittima 20
Cupramoiitana 17
Cuicuris 40
Cureggio 102
Cungl'ia 58
Cunnga 48
Curino 104
Curnasco 26
Curno 26
Cursi 143
Cursolo 106
Culti 139
Cusago 88
Cusano Mutri 24
Cusano sul Seveso 91
disino
Cusio
Cutigliano
Cutro
Culrofiano
Ciiveglio
Cuvio
Cuvirone
Cuzzago

D
Dagnente
Dairugo
Dalmine
Darfo
Dasìi

Dasio
Daverio
Davoli
Da/io
Decimomannu
Decimo Futzu
DecollaUiia
Degagna
l)t;go

Deiva
Deiebio
Delia
Deliceto
Dello
Demonte
Denice
Deigano di Mi
Deniice
De-Hovere
Doluta
Dervio
Desana
Deseiizano
Desenzano sul
Uesertes

oo
26
71

49
142
48
58
92

106

103
94
28
34
47
55
58
47
136
37
37
48
35
77
76
136
49
52
32
65
12
88
16
62

153
55
108
26

Lago 32
151

lano

Desio
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Favule Pag. 7(1

Kavara 78
Fuverzdiio ;?ti

Kiivijinana loi
Kiivna 14;>

KepRiaiio 12V
Kt'Klino 7!)

Fei.soglio 6()

Fcietio u;;
Felino ni
Folitto I-2H

Felizzaiio 12

Fenegiò ilo

Fc?nestrelle liiO

Feiiso tì2

Fenigli 117
Fenile 150
Felli Is lol
^Vnls 147

Ferentino i;i4

Feria 101
Ferniignaiio 118
Fermo '10

Ferno 92
Feioleto 4'i

FcrolHto antico 48
Feroleto piano 48
Ferrandina 22
Ferrara 69
Ferrazzano 06
Ferrera .'iS

Ferrera 113
Ferrera coli 'Altipiano

del Moncenisio l'il

Ferrerò 14

Ferriere 119
Ferrala 107
Ferruzzano 45
Flacone Iti

Fiamignano 1 1

Fiano 145

Fiastra S3
Ficano 82
Ficarazzi 108
Fienile 156
Fi esco 6!1

Fi gole 70
Flesse ,'<6

Figino di Milano 88
Figino Serenza 55
Fijjline 4l
Figline 70
Figus 40
Filadelfia 48
Fi lago 26
Filandari 47
Filattiera 8i
Filetto 5
Filighera ITI
Filignano 97
Filogaso 47
Filotirano |7

Finalborgo 75
Finale 95
Finalmarina 75
Final Pia 75
Fi nero 105
Fino 29
Fino 55
Fiorano 29
Fiorano Canavese 148
Fiorano Modenese 95
Fiorilimonte 8;{

Fiorenzola 119
Fiorenzuola 117

Firenze 70
Firenzola 71

Firmo 43
Pisciano 124

Fiimalbo 96
Fiumana 72
Fiumara 4^V

Finnu'ilinisi 85
Fu mefi Oddo Itruzio 42

Fiiiniclrcildo di Sl-
•ilia 53

Fit menerò 29
Fu micelio 32
Fiiiiiiiiala Castello 83
V\\ izzano



168

Png.tjarlasco

Ciarlate

Garlenga
(ìarofai

Garzeno
Garzigliana
fìasperina

Gassino
Gattatico

Gatteo
Gallerà
Gallico
Galtinara
Gauna
Gavardo
Gavazzana
Gaverina
Gavi
Gavirate
Gavoi
Gavorrano
(iazzada
Gazzaniga
•idzzano
Gazzelli

Gazzi
(ìazzo
Gazzokio
Gazzuoln
Gemmano
Gemnnio
Genga
Genivolla
Genola
Genoni
Genova
Genurì
Genzano
Genzone
(Jera

(ierace
(Jeraci

Gare de'Caprioli

Gerenzago
Geienzano
Gergei
(ieria, o Gorla
Gerniagnano
Germanedo
Germagno
Germasino
Germignaga
Gerocarne
Geroia
Gerola
Gerosa
Geme Ghiozzo
(ieffico

(ìessate

(ìesso

Gessopalena
Gestori
Gesualdo
Ghedi
Ghemme
Ghevio
Ghiffa
Ghilarza
Ghisalba
Ghislarengo
Giagllone
Gianico
G'ano
Giano vetusto
Giardinelli
Giardini
Giarole
(ìiarratana
Giarre

115

CO
73
132
53
loO
47
Ho
130

73
90
103
108
I4S

33
16

20
16
58
132
79
58
29
ino
121

85
62
64
6i
73
38
17
62
68
39
74
40
21
113
55
43

Ilo
62

113
93
39
88

145
fio

106
55
58
47
33

136
26

113

37
88
85
6

37
128
32

103
103
106
40
28
108
15!
34

154
139
109
86
15

101

53

Giave
Giaveno
Gibellina
GifTlenga
Giffone

132
151

152
108
46

Giffoni sei Casali 124
Giffoni Vallepiana 124
Giglio 79
Gignese 106
Gignod 147
Gildone 96
Gimigiiano 48
Ginestra 25
Ginestreto 117
Ginosa 143
Gioì 125

Gioia 10
Gioia 138
Gioia di Calabria 46
Gioia Sannitica 141

Gioiosa 45
Gioiosa Marca 86
Giove 156
Giovenzano 113
(jiovinazzo 137
Girasole 39
Girgenti 78
Girifalco 47
Gironi co 55
Gisciano, o Lisciano 19
Gissi 6
Giuggianello 143
Giugliano 5
Giugliano in Cam-

pania 99
Giulia 7

(Giuliana 110
Giuncugnano 84
Giungano 125
Giurdignano 142
Giussago 113
Glassano 90
Giustenice 73
Giusvalla 77
Glvoletto 145
Glzzeria 48
Guignano, o Gui-

gnago 113
Godano 76
God lasco 11()

Godrano 110
Goglione sopra 35
Goglione sotto 35
Goldo . 115
(io ito 36
Gol a secca 9,3

Golese IH
Golferenzo 116
Gombito con Vin-

zasca 62
Goni 37
Gonnesa 38
(Jonnoscodina 40
Goniiosfanadiga 38
Gonnosnò 40
Gonnostramazza 40
Cordona 130
Gorgoglione 22
Gorgonzola 88
(ionano Sicoli 9

Goiiano Valli 9
(iorla. V. Gerla.
Gorla maggiore 93
Gorla minore 93
Gorlago 26

j

Gctrle 26
!

Cornate inferiore 58
Cornate superiore 58
Corno 29

Gerra 73
Correlo o Correlo 114
Gorrino
Corz'jgno
G'>rzone
Gossolenso
Cottusecca
Goltnlungo
Coltro
Covone
Cozzano
Gradala

66
06
34

119
67
36
55
66

103
1

Gradella o Gardella 63
Craffignana
Craglia
Craglia Piana
(Jragllo

Gragnano
Cragnano Treb-

biense
(irana
Granagliene
Ciancino
Crar.date
Craiidola
Granili
(ìranmicliele

Cramozzo
(i rantola

Grassano
Crassobhio
(ìratteri

flravpdona
(ìravellona
(iravere
Gravina

90
104
106
58

100

119

15
31

88
53
53
86
52

103
58
22
28
110
53
115
151

138
(iravina di Catania 52
(irazza nello 90
Grazzaiiise 139
C razza no 15
(ireccio 153
Greci 127
Greggio 108
Crenciasco 16
Gressan 147
Ciessoney la Tri-

nile 147
Gressoney S. Jean 147
Greve 70
Crevo 34
Grezzigo 88
Crianle 55
Gricignano 139
(irignano 26
Grignasco 103
(iriiiialdi 42
drimane 66
Crisolia 42
Crognardo 12
Cromo 29
(irona 55
(irondona 16
(Jrone 26
Croma rdo 62
Crontorlo 62
Cropparello 120
(iroppello 115
Gioppello d Adda 88
Groppo 16
Cresca vallo 145
Crosio 136
Grosseto 79
Grosso 143

C rossetto i:t6

Grollagliè 143
Grotlaminarda 128
Crollammare 20
Croltazzolina 20
Grotte 78

Grotteria
erottole
Croltolella
Gnigliasco
Grnmello de' Zan-

chi

Cruniello del

Monte
Ciumello del

Puino
Grumello coti Var-

fengo Cremo-
monese

Grumo
lirumo
Guagnano
Gualdo Cattaneo
(iualdo Sarnano
Gualdo Tadino
(iualdrasco
Gualtieri

Gualtieri e Sica-
minò

Guamaggiore
Guan/.ate
Cuardabosone
Cuardamiglio
Giiardavalie
Guardea
Guardia
Guardia Pierr.onl.

Guardiagrele
fiuardialfiera

Guardia Lombarda
Guarrtiaregia
Guardia S Fra-

monti
Guard istallo

Guarene
Cuasila
Guastalla
Guazzina
Guazzerà
Gubbio
Cudo Visconti
Cuglionisi
Cugnano
Cuidizzolo
Guidomandri
Guiglia
Guilmi Teatino
Guinzano
Gurone
Curro
Guspini
Gussago
Cassola

127
143

26

26

26

62
99

138
144
154
82
156
113
131

85
37

104
90
47

156
21

42

98
128
97

24
121

66
37

131

90
16
153
94
98
90
30
8:;

96
7

113
58

106
38
32
64

H
Hano
Hone

lacurso
latrinoli

Idro
lelsi

lerago
lersu, Jerzu
lesi

Iglesias
Igliano
llbono
lllorai

Iniberido
Imbersago
Imola
Inaino
Incirano

33
147

48
46
33
96
93
39
17
38
67
39
133
60
60
31

55
91
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Luco Pag. 10

Lncoli 9

Ludriano 33
Lugagnano Val

d'Arda 120
Lugiiacco liS
Lugnaao II

Liigiiaiio loG
Liiga 129

Luignano 62
Luisago o6
Lilla 133
Lumarzo 76
Lumez/ane Pieve 32
Lumezzaiie San-

t'Apollonio 32
Limaniationd 37
Lunitno 118

Lungone MO
Lungro 43
Luogosano 128
Lupaia 98
Lurago 56
Lurago Marinone b6
Lurano 28
Liiras con Cussor-

gie di Luras 134
Lurata Abbate So
Lusciano 13'J

l.userna IbO
Lusernetta IbO
Ltisiglié 148
Lustra 1 16
Luvinate b8
Luvino 58
Liizzana 26
Luzzaiio 2'ir

Luzzara 13I

Luzzi 42
Lnzzngiio lOfi

M
Maccagno inferiore 58
Maccagno superiore b8
Maccastoina 90
Maccherio 91

Macchia d' isernia 97
Macchiegodena 97
Macchia Valfortore 96
Mhccio 56
Macello 150
Macerata 82
Macerata di Marcia-

nise 139
Macerala Feltria 118
Maclodio 32
Macomer 40
Maciignaga 105
Maddalena 134
Maddaloni 139
Maderno 35
Madignano 63
Madone 20
Jdageiita 94
Maggiora 103
Magherno 113
Magione 153
Magisano 47
Magliano 11

Magliano 15o
Magliano Alpi 67
Magliano d'Alba 60
Magliant) di 'l'enna 20
Magliano in Tose. 79
Maglianovcterc 126
Maglie 143
Magiiolo '75

Maglioiu? 147
Magnago 94

Magnano 103
Magno 32
iMagognino 106
Magreglio 60
Magumadas o Mo-

goniadas 40
Maida 48
Maieia 42
Maier.ito 47
M aiolà 65
Maioiuti !7

Majolo 118
Alacri 124
Mairago 90
Ma ira no 32
Ma issami 75
iMalaaiiino ed Uniti 62
Maiaìbergo 30
Malegno 34
Malendugno 142
Maleo 90
Mal esco 105
Ma letto 52
Malmesso 58
Ma Ig rate 60
Malito-Grimaldi 42
Ma Ilare 77
M tiriate 58
Malomio 3'i-

Malpotremo 67
Jlaltignano 19

JLilvagna S6
Slalviciiio 12

Malvino 16

Mal Vito 43
Mammola 45
Mamoiada 133
Manciano 79
Mandarne! 85
Mandas 37
Mandatoriccio 44
Maiidello 60
Mi-ndello 103
M.indrino 113
Manduna 143
Mari erba 35
Manerbio 3(i

Manfredonia 51
Maiigialupo 113
Mango 66
Jlangone 42
Manicalzati 127
Maniglia 150
Manoppello 5
Manta 68
Mantellagro 78
Mantello 136
Mapello 26
Mara 132
Mara Calagonis 37
Miranollo 95
Marano 103
Marano di Napoli 100
Marano Marchesato 42
Marano Principato 42
Marano sul Panaro 95
Maranola 139
Maranzana 12
Marassi 74
Maralea 23
Ma rea Ilo 94
Marcarla 64
M.ircedusa 47
Marceli inara 47
M„rcetelli 155
Marcheno 32
Marchirolo 58 I

Marciana SO
Warcianisc 139 i

Marciano
Marcignago
Marcorcngo
MaiegiianOjO More

guano
Mareiie
Marentino
Marette
Margarita
Margno
Mariana
Mariano
Mariano Comense
Marianopoli
Manglianella
Mirigliano
Marineo
Marliana
Marmentino
Marraora
Marniorito
Marnate
Marne
Maro Castello
Marone
Maropati
Marore
Marradi
Manu blu
Marsaglia
Marsala
Marsciano
Marsico nuovo
Marsicovetere
Jlaiiano
Martignana di Po
M.M'tignauo
Martina
Martina
Martinengo
Martiniana Po
M'irtirano
Martis
Martone
Maiudo
Mariiggio
Marzalengo
Marzano
Mai za no
Marzano di Nola
Marzi
Marzio
Masatc
Mascale
Mascaluccia
Maschile
Masciago
Masciago Milan.
Masera
Masino
Masio
Maslianico
!\(asnago

Masone
Massa
Massa
Massa
Massa di Somma
Massa e (Cozzile

Massa l-'ernuMia

Massa Fiscaglia
Massa Lombarda
M'issa Marittima
Massafra
Massalengo
Massalubrense
Massama
Massari Melzi
Massazza

18

113
145

20
68

145
14
67

60
36
28
56
49
139

139
109
71

32
65
l'i

93
26

122
32
46

III

71

40
67
152

153
21

21

142
64
U2

143
2S
68
48

131

45
90

143
62
113
139

127

42
58
SS
53
52
22
58
91

105
147
12
56
58
74
11

83
153
99
SI

20
70
129
79

143
90

100
40
28
104

Masse di Cilliì

Siena.
Masse S. Martino. V

Siena.
Massello
Masserano
Masserie
Massienano
Massimino
M. issi no
M.tssiola

Masullas
Matelica
Matera
Mutili

Multino

Matrice
Maitalolloiie
Matlie
Mazzano
Mazzara
Mazzarino

V.

150
104
139
20
75
106
106
40
82
22

145
143
96
43

151

32
153
SO

Mazzarrà S. Andrea 86
147
136

Mizzè
Mazzo
Mazzo Milanese
Mazzoleni e Fal-

!
ghera 26

I

Mazzuno \\\

\
Meana di Susa Ibi

j

Meana Sardo 39

;

Meano 150
i

Meda 91
Mede 1I5
Medesano i 1

j

Medicina 3I
Mt'diglia 88
Mcdolago 27
Medole 36

! Modella 95

I

Meggiano 154

I

Me ina 103
I Midazzo 12
I Meldola 72
j

Mule 74
Melegnanello 90
Melegnano 88
Meletto 90
Melezet, o Melexet 151
Melfi 22
Melicucca 46

!

Melliti 101
Melissa 49

i Melilo 44
I Melilo 99
Melilo Valle Bonito 128
Melizzano
Molle
Mollo
Melpignano
Melzo
Menaggio
Menarola
Meiiconico
Mt^iidatica

Mendicino
Meiifi

MeiitouHcs
Menzago
Merana
Morate
Mercallo
Mercatello
Mercato Saraceno
Mcrcenasco
Meicogliano
Mercugnano
Mcrcurago
Mergo, o Mego

24
68

136
142
88
56

136
114
122
42
78
150
93
12
60
58

118
73
147
127
88

103
17
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Meni S(i

Moihiii. '.1(1

Melone liti

Mi'SiigiiG IVI

Mese 11 A il uà .SS

Moscio '.li

Mosolii 7(1

Mfssiii.i s;ì

Mcsuraca V.l

i^leta lOii

Mettono 9i
Meusliaiio. i> Mcu-

liaiio l'i-S

Mezza-o 01

MczzaiM lOV
Mozzniu |{ii;ii Ilo
Mezzana Casati HO
Mezzana Colli Hot-

laront» liti

.Mezzana U.iLiattoie I i:t

Mezzana sup. '.'.{

Mezzancgo 7H
Mezzani 1 1 1

Mezzdiiino 1 1(5

Mezzano Ii:{

Mezzano ParpancsC 1 l-T

Mezzano l'assono '.Kl

Mezzale S.S

-Mezzegra ;>(>

.Mezzenile IV'i

Mezzoiiiso Ilo

Mezzoldo 27
Mezzonierico I0:{

Miagliano IdV
Miasino lOH
M lazzi n a 10()

-Micigliaiio II

Miggiandone imi

Miì;giano M'i
Miijiianico o
Migliano 12."

.Migliaro 70
Miglienna i-7

Sliglioiiico 21
Mignaiiego 74
-Migliano 1oO
-Alignetto 90
Milano 87
.Milazzo 8;ì

M lieto 47
Milis 40
Militelio 111 Val ih

Catania [>i

Militelio Uosnia-
nno Stì

Millauies Ihl
Millesimo 77
Milzanello 3P
Milzaiio 'M
Mineo iiU

Miiierbio HO
Minervino lltS

Minervino l'ili

Winoprio 1)6

Minori 12'*

Miniicciaiio s4
Mioglia 77
Mirabella Eclano 128

Mirabella Imbaccari o3
Mirabello 1IM
Mirabelio (]iria Ci
Mirabello Monfer. 15

Miiabello S Beni. Sii

Mirabello Sannilico 97
Miradolo IVA
Miranda 07
Mirandola yii

Mirto se,

Mi sa no 2S

Milano li.)

.Misaiio in V:lla

\iitoria 711

Misilinen tO'.i

Misinto '.i|

Missaglia fio

Missaiiello 21

Misterbiaiico .'12

Mislrelta 87
Moano 122
Moasca I

V

Moccliie 131

Moccliionesi o Mo-
coiiesi. 7(ì

Moeogno 00
Modena con Caiu-

uogalliaiio e

Nlarzagliu '.)4

Modica 101

Modigiiana 72
Moiligiiano 00
Modugno 137

Molili io io
Moggio 60
Moghano 82
Mogoiella 40
Mogoio 40
Moiaiia ;')i>

Moiano i\
.Molo 27
Molo 12(1

Mi/io Alcantera Sii

Moiola. V. M.iiol 1.

Mola I:ì7

Moloiio 12

Molassana 74
Molazzana 84
Mol fetta 138
Mulina u6
Mi'linara 25
Mi'linello 30

M' Imi di Colognoia 27
MC'lino de' Torti IO

Molise 07
Mi'literiio 23
Molila 107

Moiliéres l.'il

Molo 7S
Molo IJorbera IO

Molochio 46
M.ilogno 2:

Moltèdo inf. 122
M. lledo Slip. 122
Mi'lteiio 00
Mulliasio .'IO

Monih.ildone 12
.Monibarcaro 07
Mombaiuzzo 13
Muinbasiglio 67
Moiiibello ;i8

Mi mbollodiTorinoHo
Moni hello Moii-

forralo lo

Mi mbercelli lì

Molilo 103

Moiiipanteio 1o1

Moiiipeo l.'ifi

Moni perone 16
Monipiano 32
Monacilioni 07
Mollale 14
Monastero Hormida 13

Monastero di Lanzo li.'i

Monastero di Vasto 67
Mnnasteiolo 20

]

Monasterolo Cas-
i

solo 67

Moiijsturolo di
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Monto rollino l'iUf. 19

.Monle ^I0I1(^^

,\lontefro(l;inc

MoiilefiiMO
iMoiite Gabbione
Monte Gallo
Monte Giberto
Moiilegioco
i'viontegiordano

Àlonte Giorgio
-Monte Giove
.Monte (irsnaro

Aloiite GridoHo
.Montegiiniano
.MonLegrino
.Monlegrosso ilAs
-Montegrosso l'ian

Latte
Monteguiduccio
Alonteiasi

Montelabale
-Monlelapiano
.Monteleone
Alonte Leone
.Monte Leone
Monte Leone
.Monte Leone
.Monte Leone

loO
127
1-27

Ini;

19

20
II)

^^

2J
Ioli

20
7J
US
:ìs

• \'i

122
iis
!«
117

'i-7

20

i;i't

i:i;ì

.-,6

18
9

:ìo

20
17
97
117

128

.Monteleone di l'u-

glia

Monteleone Rocca
Doria 1152

.Montelepie 109
Montella 1 2S
Moiitelongo 9S

Monlepare 20
Monteiupo 71

Montelupo Albese Gii

ilonte Lupone 82
Montemaggiore al

.Meta li IO 1 17

.Montemaggiore Bei-
si to 110

Montemagno lo

.Monteniaie di Cu-
neo (i.'i

.Monto ni arano 12S
M''nte M.irciano 17

.\foiite Marengo 27

.Munte Marziiio lU

.Monteni-sola 14:{

Monteniezzo ."IO

.Mfintemìgnaio IS

.Monteniiletto 127
Montemiione 22
Monte .Monaco 19
.VIonte Montanaro 118
.Montemurlo 71

.Montenuirio 21

.Montenago o Monte-
vago 79

.Montenegro liij

Montencro di Ui-
saccia 98

Monienei Val Coc-
ehiara 97

Montenerodomo Ci

.Monlenuovo 17
Alontedorisio 7
Monte Oiimpinn 'iti

.Monte Ossolanù lOii

Monte Ottono 20
Montepagano 7
Monieparano \V.\

Monlepavoiie M
.Montepeloso 22
Monte Porzio 117
Monte l'randoire 19
Montepulciano i:jo

Jioiilorado

Monteiclii

*iionlerealG

M'iiiterenzo

Monteiiggione
Monte Hiiialdo

.Monte. lióberto

Monterò,Idiini

Monte lio!o

jlonteroni d'Arbia L'ìt i

.Moiiieroni 142
Tilonterosso 76
.Monterosso 100

.M»nterosso Calabro 47
Monterosso Grana (Ij

.Monte Riibbiaglio loSi

.Monte liubb;ano 20

.Monte S. Angelo 51

.Monte S. Hiagio 140
Monte S. Giovanni L'io

.M"iue S. Giuliano l.'il

Monte S. Martino 82
Monte S. Pietran-

geli 20
.Monte S. Pietro :;o

.Monte S. Pietro
.Merico 20

.Monte S. Savino 18

.^[oiiie ?. Vito 17
iMontesaijo IKÌ
.Montesano 1 VU
Montesano sulla

Marcellana 124
Monte S. .Maria 18

.Monte S. Maria 1;ì;ì

Monte Santo i;)4

.Moiitesarchio 24

.Montescaglioso 22

.Montescano 116

.Montescheno lOo

.Moiitescudaio 12}

.Moiitescudolo 7;}

.MoMtese 9fi

.Montesecco 7

.Moniesecco .Villico 117

.Moiitcsegale 116

.\ioiitcsicuro 17

Mon tesi Ivano 8
Monte Siro 9|
\P>ntespertoli 7|
V'onte Strullo 148
Moiiteu da Po Lio
U')ntou Roero (ili

."'.[onte Urano 20
Miintevaichi - 18
^Montevecchia 00
.Monte Vecchio 117
.Monte Veglio 30
.Monlevenie 128
Monieveidi 12|

Monte Vidon Com-
batte 20

.Monte Vidon Cor-
rado 29

.Monleviasco 5S
"ùontezemolo (i8

Monti i:n
Montiano 7:H

Monticelli 27
Monticelli 1i:{

Monticelli d' Alba (iil

.MonticollidOngine 120
Monticelli Uipad'O-

gho 62
Monticello 60
.Monticello IJrusati '.\ì

.\Ioiuiciano V.W
M'intieri 7V)

.Montiglio llj

Montignosri
Montjanoi
.\iont irono

Montobbio
^iontodiiic

Montonate
.Montone
Moiitopoli

.Montopol 1

.Montiirfano

,VÌon torio

.Montorio

.^ionloro iiiL

.Monterò sup.
^lontoisi

.Montresta
Mdutrigiasco
Monirone
.Monlìi Heccaiia
.\lonlù lierchiolli

Moniii dei (ìobbi

Monvalle
-Monza
.Mon 7.amba no
.Monziino
Morano
Morano
.Moransengo
Moiazzone
.Moibegno
.Moibeiìo
.Morca
Morciano
-Mordano
-Morcone
Giordano
-Morengo
.Mores
Moresco
More Ita

.Moi fasso

Morgex
Morgongioii
Morigerati
.Molino

Morendo
;\lormanno
Moinago
Vioriiese

Vjoinico
\lornicn
jjoriondo

il orosolo

-VI orezzo
Morra
.Morra li pino
Morreale
-Morto
Morrò
Morrò
.Morione Castello

Aloironedel Sann
Morrò vai lo

.Morseiichio

-Mollano
.VÌoilara

.\[oilerone

Mortizza
.Moizasco
.Moscazzano
-Moschiano
Mosciaiio
-Moscia no
.Mosco li ne
-Moscufo
jMosso S. Maria
Motta
-Motta Halullì

Motta ('am astra

S4
147
32
74
6:1

93
1o4
71

Lio
.'ili

98
127
127
2i
40
103
i:ì7

116
116
116
5S
91

:i6

;ìo

lo
h•^

14

.'iS

136

13
107
73
143

l't

31

28
133
SO
68
120
147
40

124
11

107
't3

93
16
28

116
lii)

oS
08
66
128
109
7
17

1o:ì

139
io 98

82
88
72
Ilo
60
119
13
03

127
8

17
3;i

8

10V
44
62
80

Molla d' A (Terno

Motta de' (Aiuti

Motia di S. Anasl
Molla .Moiitecorvin
Motta S. Dannano
Molla S. Lucia
Molta \'igana
Molta A i'sconti

Mottaiciala
Moltola
Mozzagrogna
Mozzai! ica

Mozzano
Mozzate
-Mozzi

Mozzo
Mù
iM uccia
Miiceno
-Muggiano
Mugjjiò
Mugliano
-Mi) guano di Napo
•Mulargia
Mulaz-/ano
.Alulazzo. o Mulass
Multedo
Mura
Muraver.-ì
Mu razzano
-Miirello

Muriaglio
.Mu rialdo

Murisengo
Muiio
Muro
-Muro Leccese
Miiros
Musadiuo
Musei
-Musellaro
Musiaiio
Miisignano
Musocco
Musso
.Miissomeli

•Mu tignano

-M uzza no

Napoli
Naibolio
Narcao
Nardii
Narni
Naro
Narro
-N'arzole

Nasino
Naso
Nava
Nave
N'avelli

Navono
Nò
Nebbinlio
-Ne irene
Neive
Nonibro
Ncmoli
Neoneli
Nereto

Nervi
Ni'r\iano
Nese
Nespolo
Nesso
Nestro

87
108

.'>2

'ò\

113
4S
90
94

104
143

6

28
19
fio

lOo
27
34
83
58
88
91

127
i 99
40
90

a 84
74
35
37
68
68

148

13't

22
\V\
133
58
38
5
30
.•)8

88
50
49
s

1(1

4

I

99
40
38

143
156
78
60
68

86
60
32
y
35
70
10G
70
CO
"7

23
40
8

74
93
27

iS:;

56
104
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Nevlano Puj.
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Pago Veiano Pag. 24
Paina 9 1

Pairana 113
Paisco 34
Paltone 35
Palagano 96
Palaggiano 143

Palagonia 53
Palaia 120

Palanzano 111

Palaiizo 56
Palata 98
Palazzago 27
Palazzo 22
Palazzo Adriano HO
Palazzo Canavese 148

Palazzo Pugnano 63
Palazzolo 101

Palazzolo 141

Palazzolo Milanese 91

Palazzolo sullOglio 33
Palazzolo Vercel-

lese 108

Palazzuolo 71

Paleua 6
Palei-miti 47

Palermo 109
Pai estro 115
Pali zzi 45
Palladina 27
Pallagorio 49
Pallanza 106
Pallanzeno 105
Panare 77
Palma 78
Palma 140
Palmariggi 142
Palmas Arborea 40
Palmas fc'uergius 38
Palmi 4o
Palmiano 19
Pai moli 7
Palo 137
Palombaro fi

Palomonie 123
Pai osco 28
Paludi 44
Pamparato 68
Pancalieri 150
Paniarana 116
Pandino 63
Panettieri 42
Panicale 154
Panicocoli 99
Pannarano 24
Panni 52
Pantasina 122
Pantelleria 152
Pantigliate 88
Paola 42
Paolise 24
Papasidero 43
Papiago 113
Papigno 156
Parabiago 93
Parabita 143
Paiacorio 46
Paranco 33
Parco 109
Pare 56
Parella 148
Parenti 42
Parete 77
Parete 139
Parghelia 47
P<irlasco 60
Parma 111

Parodi 16
Paroldo 68

Parolise
Parona
Parone
Parrano
Parravicino
Par re
Parta nna
Paitinico
Paruzzaro
Parzanico
Pascelupo
Paspardo
Passaiera
Passera no
Passignano
Passirana
Passirano
Paslena
Pasiene
Pasturano
Pasturago
Pastniana
Pasturo
Patada
Paterno
Paterno
Paterno
Paterno
Patrignone
Patti

Patu
Pau
Pauli Arbarei
Pauli (jlerrei

Pauli Puri
Paulilatiiio

Paul lo

Paupisi
Pausiila

Pavurolo
Pavia
Pavone
Pavone Canavose
Pavone del Mella
Pavullo
Pazzano
Peccioli

pecco
Pecetto
Pecetto di Valenza 12
Pecora ra
Pedace
Pedara
Pedaso
Pedavoli
Pedesina
Pedivigliano
Pedrengo
Pedriano
Pegli
Peglio
Peglio
Pei a

Pelago
Pella
Pellaro
Pellegrino
Pellegrino Par-

mense
Peilezzano
Pelilo di sopra
Penango
Pendolasco
Penna
Penna S. Andrea
Penna S. Giovanni 82
Pennabili
Pennadomo
Pennapiedimontc

127
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Pietraiiiiilu /'»;/. M
l'ielramara/ze 12

Piolramelaia i:W

Pietra Monlccorviiio ili

Pielranico S

Pielrapaola VV

Pi etra penosa "21

Pietrapeizia iiO

Pietraporzio fi-'i

i'ielraroia "ìi

Pietrai ubbia |ls

Pieatrasanla S|

Pietr^isloriniia l'27

Pietravaìruiio I'ì9

Pieve Albigiiola 113
Pieve Harigliana 83
Pieve del tlairo 1 l;i

i'ieve l»elmona 6-2

i'ieve di deiUo 69
Pieve di Sore 74
Pieve ib l'eco 122
Pieve d'Olmi fi2

Pieve Knianuele SS
Pieve Fosciana 84
Pievcpelago «Uj

Pieve PortJ.Moronell^
Pieve S. (ijaconio 62
Pieve S. Maurizio 62
Pieve S. Stefano 18
Pieve S. Vincenzo 130
Pieve Torzagm 62
Pieve Torina 83
Pigna 123

Pignataro A!ag-
giore di Calvi 139

Pignataro d' Inte-
ramno 141

Pignone 77
Pigra 56
Pila 107
Pilzone 32
Pinientel 37
Pi monte 100
Pinarolo 1 16

Pi nasca 150
T'inerolo 149
Pino 14
Pino o8
Pino roniieso 14(5

Pinzano SS
Piobesi d'Alba 67
Piobesi Torinese 146
Piobico 118
Piode 107
Piottello 8S
Piombino 121

Pioraco 83
Piossasco 146
Piova 1;i

Pioverà IT

Piozzo 68
Piraino S6
Pirri 37
Pisa 120
Pisano 106
Piscina loO
Piscinola 99
Pisciotta 126
Piscopio 47
Pisogne 34
Pissarello li;j

Pisticci "22

Pistoja 71
Pii>toiesi\ 104
Pileglio 71
Pitigliano 80
Più bega 36
Piuro 136
Piverone 140

Pizzale 116
Pizziglioltoiio 62
Pizzo 47
Pizzocorno 1 16

Pizzol'orraU) 6
Pizzolano 91)

l'izzoh 9
Pizzone 97
Pizzoni 47
Placanica 4o
platanid 48
Piati

' 4o
Plaltici 43
Plesio .'56

Ploaghc 132
Plodio 77
Poca paglia 67
Podargoni 44
Podenzana 84
Podeiizano 119
Poggi 122
poggiardo 143
Poggibonsi 134
Poggio bustone lo-'i

Poggio Catino IH.'i

Poggio di IJerne 73
Poggio Domo 154
Poggio Fidoni 1o5
Poggio Imieriale 51

Poggio Marino 100
Poggio Mirteto 155
Poggio Molano 155
Poggionativo 155
Poggio Picenze 9
Poggio Henatico,

e fraziono di

Galiiera a sini-

stra del Herio 69
Poggio S.Lorenzo 155
Poggio S. Marcello 17
Poggiorealo 11)2

J'ogliano 93
Pognana 56
Pognano 28
Fogno 103
Poirino 146
Polaveno 32
Polengo 62
Polesine 112
Polla 4s
Policastro. V. Peliha.
Policastro Bussen-

tino e S. Marma 124
Polignano 137
Polignano Piacent. j^O
Polinago 96
Pelino 156
Polistina 46
Pohzzi 110
Polla 124
Polleio 147

J'ollena Irocchia 99
Pollenza s2
l'ollica 126
Pollina 110
Pollone 104
Poliutri 7
Polonghera 68
PolpGiiazzc 35
Polverigi 17
Poniaraiico 121
Pomaretto 150
Poniarico 22
Pomaro 15
Pomaro Piacentino 119
Pombia 103
Pomigliano d'Arco 99
Pomiglianod'Atella 99
Pompeiana 123

Pompiano
l'onipoiiesco

Pompa
l'onc.iralo

Ponderano
ponila
pfiiisacco

l'ontagna
Penta ssieve
Pont lioset

l'ont Canavese
Ponte
Ponte Carato
Ponte Cliianalo

Ponte I.ambre
Pontecorvo
Pontecnrone
Pontedassio
Ponte decimo
Ponte dell Olio
Pontedera

33
ì;4

40
32
104
5(;

120
34
71

147
149
136
113
6S
.'ili

141

17
122
74
119
120

Ponte di Legno 34
Ponte di Nozza 29
Pontelandnlfo 24
Ponto latone 139
Pontenure 119
Ponteranica 27
Ponte S. Pietro 27
l'ont esesto 8S
PoiitestLira 15
Pontevico 36
l'ontey 147
Ponti 13
Ponticelli 99
Pontinvrea 77
r^oiitirolo 28
Pontirolo Capredoni 64
Pentita 27
Pontoglio 33
Pontremoli S4
Point S. Martine 147
Ponza 14(.i

Ponzano 15
Ponzano di Fermo 20
Ponzate 56
Pou/.ono 13
Popoli 10
Poppi 18
l'orano 156
Porchia 19
Porchiano 156
Porchiano dell' A-

scensioue 19
Porcili 126
Porlczza 5fi

Pornassio 122
Porretta 31

Port' Albera 116
Porta al Borgo 71

l'orta Carratica 71
Portacomaro 14
Porta Luccliesc 71

Porta Oaibriano (j3

Portarla 156
Porta S. Marco 71

Porte 150
Portese 35
Portici 99
Portico 72
Portico di Caserta 139
Portigliela 45
Portio 77
Porto d'Adda 88
Porto d'Aicisato 58
Porto di 1-uvino 58
Portocannone 98
Portoscuso con Pa-

ringia e Flumcn-
tcpido 38

l'ortol'erraio So
Portolino 76
PorlonMggiore 69
l'orto Maurizio 121

Porlo S. (ìiorgio 20
l'orto Torres con la

Niirra ed Isola

dell Asinara 132
Portovenere 77
P.irtula 104
l'orzano 36
Posada con Salti di

Posada 133
Poscante 27
Positaiio 124
Posta 1

1

Postalesio 136
Posticciola 155
Postiglione 125
Postua 104
Potetiza 21
Potenza Picena 82
Poviglio 131
Puzzagha 155
Puzzaglio 62
Pozza Ilo 101
Pozzilli 97
Pozzo Alto 117
Pozzo Baronzio 62
Pozzo d'Adda 88
PozzoI del Groppo ìj
Pozzolengo 32
Pozzolo Formigaro 16
Pozzomaggiore 132
Pozzuoli lOO
Pezzuole 88
Prà 74
Pradalunga 27
Pradleves 65
Prado 113
Pradura e Sasso 30
Pragelato 150
Pi ai ano 124
Praiboino 36
Piali 150
Pialornr.o 146
Pralungo 104
Pramollo 150
Piandaglio 35
Prarolo 108
Prarostino 150
Prasco 13
Prascorsano 149
Prata 9
Prata 136
Prata di Princ. UH. 127
Piata Sannita 14l
Pr.itiglione 149
Plato 71
Prato 103
Prato Muzio 62
Piatola 10
Pratola Serra 127
Pratovecchio 18
Prausella. V. Trau.
Pray |04
Praz.zo 65
Prccacorc 45
Preci 154
Precotto 88
Predapio "72

Prederò '27

Predosa 12
Pregila 105
Pregnana 93
Pregola 114
Prelà 122
Premana 60
Premeno 106



176

Premenugo
Pre mezzo
Premia
Premilcuore
Premolo
Premosello
Prequartera
Prè S. Didier
Preseglie
Presegno
Presenzano
Presezzo
Presicce
Prestine
Pretoro
Preturo
Prezza
rnacco
l'riero

Prignano Cilento
Prignano sulla Sec-

chia

Primaluna
Primeglio
Priocca
Priola

Prizzi

Procida
Propala
Proserpio
i^rospiano
Idrovaglio d'Iseo
Provaglio di sopra
Provaglio di sotto
Provezze
Previdenti
Prunetto
Pnpgnago
Pagliolo
Pula
Pulsano
Pumeuengo
Puria
Pusiano
Putifigari

Putignano

Q
Quadrello
Ouadri
Quagliano
Quaglietta
Uuagliuzzo
Ouaianti
Ouaregna
Ouargnento
Ouarna sopra
Ouarna sotto
Qua rena
Quart
Quarti
Quartiano
Quarto
Quarto al Mare
Quarto (."agnino

Quurtu S. JJeiia

Quartuceia
<.>uassolo

Quattordlo
Quattro Castella
Quiliano
Quincinetlo
Quindici
Qu intano
Quinto
Quinto al Mare
Quiniodccimo
Quinto liomano
Quinto Sole

m
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Hoccavalle oscura/
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Pier \ ernalicoP. Hi
Pio delle Camere 'J

Polo 9S
Polo 'l'Iùiza III

(laviiiiu) 11)0

Ponro I Iti

Pon7.t Calia vose IH»
['ossuloiiio '.'.>

Potiti) S.umiiico Ul
Polito LI tra W
Prisco 1.1'.»

Procopii) l(>

Prospero 9'.\

Onirico 7.)

Oiiinco d'Oicia I:ij

RafTdolo e Ci

-

mena I i-ii

Renvj I li

Roberto l.'i

Roi-co al l'orlo Oh
Rom.inu NV
Rullino 7ii

Rufo Mi
Salvadoro tì.t

.
t^alvadoie 8G

,

salvatiire Aless. 12

,
salvatore Teles. '2V

Salvo 7

Sebastiano 17

Sebastiano "JH

Sebastiano da l'o H(!

Secondo di Pine-
lOlo MÌO

secondo Pai ni. 1 1 2

sepolcro IS

Severino -Ì'A

Severino 82
Severino Mei e. 1-24

Severo .il

. Siilo ()3

,
Silvestro 3
Siro o6
Sossio I in

Soste i7

Sosti 43
sperate 38
Stefano
Stefano 27

Stefano 42
Stefano 4^:

,
Stefano 79
Stefano 127
Stefano ('odogno 90
Stefano (magra) 77
Stefano al mare 1-23

Stefano Belbo 67
Stefano d'Aveto 76
Siefano di Briga 85
Stefano di Ca ma-
stra 87
Stefano Roero 67
Stefano Ticino 94
(ammaro 139
Teodoro sì
Valentino in Abr.
ci'enorc

.'l

Valentino Torio 124
Varese il 3
V^enanzio lo6
\ero Congius 40
Vero Milis 4o
Vigilio 33
Vinceii/.o IO
Vincenzo a \ ul-
turno 98
\ incen7.olaCosta42
Vitaghano |40
Vito 38
Vito 47

i^ i

S. Vito 144

s. Vito i;ni

S. Vito Cliieliiio ti

S. Vito Marta 91

S. Vito e Modesto t;3

S. Vito sul Cesano 1 17

S. Vittore 93
S. Vittore del Lazio I4|

S. Zeno e Toppa 113

S. 7.C.IW Naviglio 33

S. /enono I III

S. Zoniino Lanibio 9o
Sanarica 143
S>indigliano 104

S.infrò 67
Sanfiont 68
Stogano 146

Sangiano 59
Sjnginclo 42
Sanìuri 37
Sannaz::aro 113
Saiinazzaro presso

Sesia 103

Sant'Agata 17
Sant'Agata 4o
Sant'Agata 129
Sant Agata liologn. 30
Sant'Agata de'tìoti 24
Sant Agata di Ksaro 43
Sant'Agata di Mili-

tello 86
Sant'Agata di Puglia {i2

Sant'Agata di sotto 127
S^nt Agata feltria 118
Sant'Agata di Rat-

tialo o2
Sant'Agata Marte-

sana 89
Sant' Agata sopra

Cannobio 107
S;i ut'Anastasia 99
Sant'Anatolia 154
Santa Brigida 27
Santa Caterina 43
Santa Caterina 47
Siiita Caterina \i!-

larmosa 49
Sinla Cristina 46
S.inta Cristina 109

Santa Cristina 1 13

Santa Croce 71

Santa Croce 101
Santa Croce di Ma-

gnano 98
Santa Croce di Mor-

cone 2o
Santa Domenica 86
Santa Domenica 42
Siiita Kufemia 46
Santa Eufemia a Ma-

jella o
Santa Eufeniiadella

Fonte 33
Santa Fiora 80
Santa Giulia 77
Santa Giulietta 116
S.mla Ijiusta 40
Santa Luce 120
Sinta Lucia 85
Santa Lucia di La-

rino 127
Santa Margherita 76
Santa Margherita 79
S. Margherita 1 13

Santa .Margherita 1 14
i

Santa Maria Ca-
|

pua Velerò I3'.> ;

Santa Maria del '[

Tronto 20

Santa Mai la della

C.ruce 04
Santa Maria del

Monto 119

Santa Maria di l.i-

codia 52
Smta M. distraila 113
Santa Maiia lloè 60
Sant.i Mona Iniharo li

Santa Maria in Duno 30
Santa M.irui a \ ico i:Ì9

Santa Marni in.Monte 71

S.inta Maria in l'iatu9u
Santa Maria Mag-

giore e (liana 105
Santa Maria Nuova 18

Santa Menna
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Sedrina Pag. 27
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stia l'"9
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Tremosine P»(j. 3o



(83

\ ertcmate /Niy. .'>7

\citovu W
Veiucchio 7:J

Veruno I0:<

Verone I.'IC.

Verzi l'iolrj 7t>

Verzino K»
Velinolo (il)

Vescovato ti;t

Vesimo i:t

\'espolatc 103
Vessa II co |*i
^ estigiio 1V9
\eslono Ho
Vestreno it7

Vetto i:tl

Vfzza HV
Ve/za li Alba tì7

Vezzano 77
VezzanosulCrost. i:(l

N'ezzi 77
Vezzo 107
Vtio 64
\la(1ag()la ;ìO

Viadana 6V
Viadanica "28

Xiagiando 52
Viale IV
Vialfic 1W
Viano l.'ti

Viareggio SI

Viarigi I.)

Viholdoiie ^0
Vibonali \ -Ih

Vicaivi IVI

Vicari 110
Vicchio 71

Viceiio lO.'i

VICO Canavcse 140
Vico del Gargano ijl

Vico di Pantano I.TJ

Vico Equense 100
Vico Forte 08
Vicoli 8
Vicolungo 103
\'iconiarino 119
Viconago al)

Vicopisano 1^20

Vidardo <.)0

V'idiceto 03
yidigulfo Ili
yidolasco Ol
Vidracco l49
Vieste ol
Vietri 22
Vietri sul mare 124
Vigarìore 90
yigalfo 114
Viganella 105
Vigano 28
Vigano 04
Vigano di sopra 01

rigato 111
Vigenlino SO
Vigevano 115
Viggiancllo '23

Viggiano 22
Viggiona 107
Viggiù 89
Vighizzolo 63
Vigliano 14
Vigliano 104
Vignale 15
Vignate 89
Vigaold 22
Vigno la 95
Vignolo. o Vignole IH

Vignolo 6t)

Vignono
Vigolo
Vi gol zone
Vigono
\ igonzino
Vigonzone
Viuir/zolo

Vilofdossola
Villa

Villabate
Viir Alheio
\ì\\' Alfonsina
Viir Anelli
Villabasilica

Viilabiscossi

Villa Caslelnuovo
\illachiara
Villacidro
Villa Collemandin
Villa Cortese
Villa d' Adda
Villa di Allegno
Villa d' Almo
Nilladcati
Villa del Itosco
Villa di Chiavenna
Villa di Serio
Villa di Tirano
Villa l.osia

Villafalletlo

Villafaraldi

Villafranca

Villafranca
Villafranca
Villafranca Pieni.
Villafrati

Villaoraiido
Villagrcca
Villaguardia
Villaiago

Villacatina
Villalba

\ illaltinga

\illalveiiiia

VII la magna
Villaniainu
Villaniar

Villamassargi'i
Villa Minozzo
\'illaniiroglio

Villanova
Vill'inova

ViHanovaArdcnglii
Villanova del Ifatt.

Villanova di Casa-
le Monferrato

VMIlanova di Mallù
Villanova forru
Villanova franca
Villanova suM'Arda
Villanova Tru-

scheddu
Villanova Tulo
Villanova Vimer-

cate
Villanovetta
Villanterio

\illanuova
Villanuova del Sil-

laro

Villaniiova Mon-
dovi

Villanuova Monte-
leone

Villanuova Solaro
X'illanovna sull 0-

lisi

Villapizzone

1(17

2S

no
150

ov
114

17

105

33
100

57
7
lì

81

115
14!)

33
38

a 84
94
28
34
28
15

108
13(1

28

130
03
CO

122
Ì4
70
8i
150

110
30
38
122
10
98
49
IIV

17

128

38
38
131

lo

70
105
114

128

15
146
38
38
120

41

39

92
69
114
14

90

98

132
69

35
89

Villa l'om|ioiana 00
Villa Puizii 3S
Villa nocca 03
Villa Romano 57
Villa llossa 00
Villa lloverio 92
Villar Alnusc 151

Villarbasco 110
Villaiboite Huso-

neiig) 108
Villar Korctiiardo 151

Villar Pollice 150
Villar Perosa 150
Villar S. Costanzo O'i

Villarcpgia IV,)

Villareggio Ili

Villarios 38
Villaromagnano 17
Villaiosa con Priolo 50
Vilhsallo 38
Villa S. Angelo 10
\ Illa S. Fiorano 02
Villa S. (i:ovanni 45
Villa S. Lucia 141
Villa S. Secondo 1.'>

Villa Santa Maria
Villssinuis 38
Villasor 3s
Villaspeciosa 38
vnilaslellone liO
Vii la la 103
Villatalla 122
Villa Urbana 41

Villavallelonga 11

\illaviane 122
Villencuve 147
Ville S. Pietro 122
Ville S. Sebastiano 122
Villetta Uarrea IO
Villette 105
Villongo S, Aless. 28
Villongo S. Filastro28
Vii minore
Vimanone
Vi mercato
Vimodroiie
Vimogno
Vinadio
Viiiago

Vmchiaturu
Vjnchio
Vinci
Vi novo
Vintebbio
Vinzaglio
Viola
Viono
Virle
Virle Treponli
Visano
Vische
Visciano
Visino
V isone
Visso
Vista ri no
Vistrorio
Vita
Viticoso, ed acqua

fondata
Vittadone
Vittoria

Vittorito

Vittuone
Vitiilaccio

Viiulano
Vii]

Vivente

29
114
02
92
01

06
03
97

14

71

140

105

103
08
3i

150
33
30
149
140

01

13
S3
114

149

152

|4l

00
101

IO

Oi
139
21

146
in

Vi verone
\izzini
Vizzola
Vizzolo
Vobarno
Vocca
N'ocogno
Voghera
Vogogna
N'olciano
\ oldomino
Volongo
Nolpaia
Vol|ied(i

Vol|)eglino
\'olpiano
\ olpino
Volta

10.-,

53
93
89
35
107
105
115

107

35
o9
36
no
17

17

140

29
30

VoltaggiooVoltegg. 10
Volterra 121
Voltido 6Ì
Vollorie 59
Veltri 75
Voltiirara Irpina 127
Volturala Appula o\
Vollunco ol
Volucra 130
Vottignasco 60

X
Xitta 15'

X
Zafferana Etnea 52
Zagarise 47
Zambrone 48
Zandobhia 28
Zanengo 63
Zanica 28
Zappello Oi
ZavattaieUo 114
Zeccono 114
Zeddiain 41
Zelata Hi
Zelbio ii7

Zelo liuonpersico 90
Zeloforamagno 89
Zelo Surigone 94
Zeme Ilo
Zeneviedo 110
Zepara .41

Zerba 114
Zerbo 114
Zerbolò 115
Zerfaliu .Ì|

Zeri 84
Zibello 112
Zibido al Lambro 114
Zibido S. fiiacomo 94
Zigiiago 77
Zinione lo.i

Zinasco Hi
Zivido 89
Zoagli, Zoaglio 70
Zocca 96
Zogno 28
Zola Predosa 30
Zollino 14-2

Zone 33
ZorlescK 90
Zornasco 105
Zorzino 2"
Zoverallo 107
Zobiena lOS
Zuccarello 70
Zumaglia 105
Zumpano 42
Zungoli 128
Zungri 4S
Zuri i I
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